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1 Del mexe di Octubrio 1532.

A  dì primo Octubrio. Luni. riessendo eri 
intradi li cai «li Quaranta nuovi a la banca di sora, 
vidcìicet sier Vicenzo Marzello, sier Lunardo Mi- 
chiel et sier Batista Barbaro, et li cai dii Conseio 
di X sier Sebaslian Justinian el cavalier, sier Pan
doro Morexini, sier Lorenzo Bragadin, stali altre 
fiate; questa ma lina introe in Collegio sier Piero 
Landò, sier Nicolò Bernardo et sier Hironimo da 
cà da Pexaro savii dii Conseio, sier Francesco Ve- 
nier, sier Antonio Loredan savii a Terra ferma,■’et 
il terzo sier Marco Antonio Grimani intrò il zorno 
seguente, perchè sier Toma Donado va podestà a 
Vizenza, in loco del qual dito Grimani è sta fato et 
ha voluto star etiam questa malina per poter venir 
in Pregadi fino el va via, il che è conira le leze, tu- 
men venirà. Introno etiam savii ai Ordeiri sier 
Andrea Loredan, sier Zuan Paulo Corner, sier Zuan 
Morexini, sier Antonio Erizo.

D ii Zante fo lettere di sier Matio Barba- 
rigo provnditor di 10, di Corfù, et dii capita- 
nio menerai da mar, et io vidi una di domino 
Jacomo Saguri di 10 dal Zante scritta a sier 
Zuan Francesco Badoer fo proveditor de lì 
che dice cussi : Tenuta la presente fin a dì 10 sep- 
tembrio. Per lellere ho da Napoli di Romania dal 
magnifico tuesier Alvise Contarmi baylo me scrive, 
per lo aviso se ha dal caslelan de Castri che li 
scrive che in quel golfo a dì 5 ditto passò da vele

55 et andavano a la volta de Cavo Cotona in gran 
pressa, et per avanti zorni 4 dize aver passalo in 
quelli zorni 5 et 6 el 10 vele in Ire Cade, e tulle 
andavano a la volta de Cao Cotona con presteza et se 
tirava a la volta dii Stretto. Et più dize ditto messo 
li zorni 6 avanti el pasase dilla armada vene le fu- 
ste lunlan da Napoli mia 10 el preso tre barche 
eon persone 15 iera dentro in dille barche, altri 
corsari non se intendeva esser in quelli mari. Zerca 
l’ armada spagnola el principe signor Doria se tro
vava in le acque di Modon con galìe 39 e fusle 6, 
el il galion de Cristoforin Doria con Ire alIre nave, 
et aspelava le altre nave le qual se trovano qui al 
porlo dii Zante, le qual nave se parlino de qui eri 
de zorno, et per tempo de ostro et syroco è ritor
nate in questo loco et sorse al porlo a sol a monte, 
si che ditta armada, cussi nave come galìe, non è 
per passar Coron, imo lien di zerto sia per meler 
campo sotto Coron per i gran preparamenti che 
hano fatto, pur assà artellarie per meler in terra, 
pali di ferro, piconi, baili, scale infinite, che pren- 
derano el ditto loco. El ditto signor Andrea Doria 
aspetta le nave con gran desiderio azò possa andar 
a bon hora sotto Coron, el il suo tardar sarà va- 
renlazion di quelli di Coron e Modon, tarnen questi 
spagnoli teguino di certo prenderano dilla terra di 
Coron e Modon. lo l’ho per dificile questa impresa.

Da Udene di sier Thomà Contarmi loco- 
tenente di la patria di F rin ì, di 28 Septem- 
brio, con avisi de turchi, quali hanno preso la cilà 
de Cil che si rese, et poi ha usato gran crudeltà,



come in le leltere si contien, la qual nova fo cativa, 
ma poi a nona gionse allre lellere di Iocotenenle 
clic revocava la presa di Cil ut in liltcris.

Vene in Collegio l’ oralor cesareo al qual li fo 
diio la nova di Cil, li dispiaque asai; poi li fodilo la 
expedilion falla eri in Pregadi di danari dii benefi
cio di Humago dii vescovo di Trieste senio contenti 
donargeli, el qual ringraliò mollo.

Da poi disnar fo Gran Conseio per far quelli di 
Zonta dii Conseio di X ordinari, et si fa con nuovo 
ordino videlicet quelli di Pregadi come vanno a 
capello portano un bolelin in man dii quarto con- 
sier con il nome de chi el luò et chi 1’ ha tolto e li 
vien notalo e lelo al Conseio li piezi, come fu 
preso a dì .. . octubrio 1531 nel Conseio di X eie.
Vene il Serenissimo et 8 procuratori a sentar sul 
suo banco di sora i cavalieri, el balolono la Zonta ; | non |  
et sier Piero Marzello procurator, videlicet non 
possi andar a capello, tolse sier Polo Capalo el ca- 
valicr procuralor per slargar e lui poter inlrar di 
la sua procurata : feno adunca procurator sier Hi
ronimo Zen, sier Andrea Lion, sier Marco da Molin, 
sier Vicenzo Grimani, sier Piero Marzello, sier 
Francesco di Prioli, sier Zuan Pixani, sier Velor 
Grimani el altri de procuratori non veneno; fos- 
semo a le balotalioii 1345.
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1345. Elee ti X L  di Zonta al Conseio di X.

f  Sier Piero Landò savio dii Conseio,
qu. sier Z u a n n e .................. 1070.284

Sier Hironimo Querini fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Piero . 554.762 

f  Sier Alvixe Gradenigo fo savio dii 
Conseio, qu. sier Domenego el

cavalier............................... 919.415
f  Sier Polo Capello el cavalier procu

rator, fo savio dii Conseio, qu.
sier V e lo r ........................... 1095.238

f  Sier Marco Dandolo dolor cavalier, 
fo savio dii Conseio, qu. sier
Andrea...............................

Sier Zuan Moro fo capitanio a Pa- 
doa, qu. sier Damian . . . 

f  Sier Marin Zorzi el dolor fo savio
dii Conseio, qu. sier Bernardo . 916.384 

Sier Priamo da Leze fo capilanio a 
Padoa, qu. sier Andrea . . .

Sier Piero Boldù el governador di
l’ inlrade, qu. sier Lunardo . . 448.890 

Sier Nicolò Tiepolo el dotor fo cao

904.422

537.700

576.760

dii Conseio di X, qu. sier
Francesco ......................  633.710

Sier Toma Michiel el censor, qu.
sier Zuan Matio.................. 304.1003

Sier Alvixe Bon fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Ollavian . 630.690 

Sier Bernardo Soranzo fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Benelo 651.759 

■ Sier Nicoli di Prioli fo cao dii 
Conseio di X, qu. sier Dome-
nego ...............................  807.988

Sier Marin Corner fo consier, qu.
sier Po lo ..........................  774.533

Sier Francesco Longo fo al luogo 
di Procuratori, qu. sier Fran
cesco ............................... 372.941

Sier Luca Trun procuralor fo 
savio dii Conseio, qu. sier An
tonio ...............................  1088.225

Sier Andrea Foscarini fo consier,
qu. sier Bernardo . . . .  798.514 

Sier Marco Gabriel fo consier,
qu. sier Zacaria . . . .  651.695 

Sier Piero Badoer fo cao dii 
Conseio di X, qu. sier Al-
bertin d o l o r .................. 637.671

f  Sier Nicolò Bernardo fo savio
dii Conseio, qu. sier Piero . 1078.239 

Sier Andrea Vendramin fo cao 
dii Conseio di X, qu. sier
Zacaria ........................... 547.767

non f  Sier Domenego Trivixan el ca
valier procurator, savio dii
Conseio.......................... 1189.112

■f Sier Lorenzo Loredan procura
tor fo dii Serenissimo prin
cipe ...............................1110.170

f  Sier Lunardo Emo savio dii 
Conseio, qu. sier Zuan el
cavalier..........................  978.341

Sier Bernardo Marzello fo cao 
del Conseio di X, qu. sier
Andrea . . ......................  673.636

Sier Marin da Molin fo consier,
qu. sier Jacomo . . . .  422/79 

Sier Polo Valaresso fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Ferigo 467.860 

f  Sier Polo Nani fo consier, qu.
sier Jacomo .................. 834.504

f  Sier Daniel Renier savio dii Con
seio, qu. sier Constantin . . 1091.238
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Da poi fo balota le voxe, fato do dii Conscio 
di X in luogo di do inlradi savii dii Conscio, et 
rimaseno sier Nicolò Mocenigo e sier Piero Trun 
tutti do siati dii Conseio di X.

Item, governator di l’ inlrade sier Bertuzi Zi- 
vran fo provedilor a le Biave qu. sier Piero, et 
Zudexe di procuratori sier Marco Zen è di la 
Zonta qu. sier Francesco ; et balota 3 altre voxe 
ma per 1’ ora tarda do voxe non fo balotade zoè 
Oficial alla camera de imprestidi et Sora consolo, si 
sarano baloladi o non, per le leze non dieno esser 
ma in tal caso ho visto meter parte di balotar le 
voxe un’ altro conseio et prender, et etiam senza 
altra parte terminar di balotarle e fo balotale. Quel 
sarà scriverò.

È da saper. Sier Tomà Michiel censor per 
esser zorno ferial vene a Conseio in paonazo, et per 
li avogadori, atento i consieri e altri erano vestiti 
di scarlalo li voleva tuor la pena, el qual andò a 
tuor la sua vesta di scarlalo e se la messe che fu 
cosa assi notanda.

Da poi Conseio li consieri con il Serenissimo e 
cai di XL fono col Collegio ad lezer le lettere ve
nute di Udene, et di Pranza di V orator no
stro di 15 Septembrio da Ambosa.

2 Sumario di la relatione fatta in Collegio per 
sier Alexandro Contarmi venuto capitanio 
dì Candia a dì 2 Ottubrio 1532.

Come bisognava far far in Candia altri cinque 
volli a P Arsenal si che siano volli numero 10 da 
poter lenir 10 galle al coperlo el armarle secondo 
il bisogno, e tuor la caxa dove habita uno di con
sieri et darla a 1’ Arsenal dove si potria logar ar- 
tellarie, le qual stanno al discoperto, albori, an- 
tene etc.

Item, ha ricorda si tagli tulle le gratie e con- 
cession fate per li reclori di Candia da anni 25 in 
qua, però che sia alivelato lochi e bolege di la Si
gnoria con pagar una minima quantità zoè lire yt 
di zera a l’ anno, et facendo la camerìa creserìa de 
inlrada da ducali 400 a l’ anno in zerca, etiam tal 
livelli si potria vender a raxon di 4 V* in 5 per 100 
perchè quelli li hanno parte sono danarosi, et si 
Iraria da ducati 800 in zerca.

Item, disse si feva per ogni rezimenlo la mon- 
slra zeneral ili feudali al che il capitanio era ubli- 
galo di farla far, la qual è più presto di vergogna 
che altro per esser quelli malissimo in ordine di 
cavalli, et remetendo di farla si potria da loro

trar ducali 4000 a l’ anno et quelli non volesse 
pagar li danari fosseno ubligali lenir le cavalcature 
bone e suficiente et apresentarle di mexi 4 in 
mexi 4, ma il forzo pageriano li danari.

Item, disse si lien in Candia uno governador 
di le fanlarie con ducali 40 al mexe, 10 caporali 
con ducali 10, altri 10 con ducali 5, altri 10 con 
ducati 3 e vien mandati per dissiplinar quelli popoli 
a P ordinanza, li quali non fanno ni è per far 
fruito alcuno e per oppinion sua saria ben manle- 
nir do contestabili per P ordinario in Candia come 
si fa a Corfù con archibusieri 80 per uno e questi 
furiano il medemo, et ogni setimana di questi 1G0 
fanti si poiria meter fanti 40 in castello dii Muoio 
fabricato chc’l sia, il qual castello sarà di summa 
importanza, e li danari a pagarli si traria di le con- 
iribution di le cavalarie ; il resto di fanti fino nu
mero 160 si potrà meter a la varda di la piaza et 
di le porte, però che al presente sono in Candia 8 
contestabili con 15 fanti per uno a le porte et a la 
piaza deputadi, li quali hanno mezo ducato al mexe 
e sono famegii di Caloieri e Sartori per il picol sa
lario hannò; o in questa spexa di contestabili, capo
rali e fanti si spende ducati 900 a P anno, et man-, 
dando li archibusieri cessaria questa spexa. Quanto 
a fortificar le cilà sono in P ixola bisogna assà da
nari, poi è distante assà l’ una di l’ altra che non 
si poi cussi presto socorer, ben P anderia si facesse 
uno castello sopra il scoio che è in bocha dii porto 
over golfo di la Suda et uno altro ne la boca dii
p e l.......... di la Cania; questi non monteria tanto
quanto il castello sopra il muoio di Candia che si 
fabrica perchè sono lochi facili a fabricar, et a quel 
di la Suda la mità pageriano quelli di Retimo e 
P altra milà quelli di la Cania : et aricorda compilo 
sarà il castello dii muoio si mandi uno caslelan con 
custodia perchè de fasili potria esser robalo o per 
via di le bombardiere o per qualche altro muodo, 
perchè sempre lì in porto di Candia sono riavilii 
turcheschi, spagnoli e di altre nation. È chi predisse 
ditto castelan prenderia la cilà di Candia.

A dì 2, la malina. Vene in Collegio sier Ale- 31) 
xandro Conlarini stato capitanio in Candia per da
nari, vestito di veludo alto baso paonazo, con molli 
parenti et referite iusta il solilo.

Vene P orator cesareo al qual cri li fo mandato 
a dir per il Serenissimo la revocation di la nova de 
Cil, rengratiò mollo el parlò di cose particular.

(1) La carta 2* è bianca.



Be Ingìltcrra di sier Carlo Capello orator, 
date a Londra a dì 21 et 26 Septembrio, et 7 
Oetubrio. 1! sumario scriverò poi.

In questa malina in Quaraulia Criminal per sier 
Piero Mocenigo avogador di comun fu parla di uno 
caxo seguilo in palazo di sier Antonio Venier di 
sier Zuan Alvise qual dele, a I’ oficio di signori di 
noie, una ferida a uno . . . .  de biri loscan popu
lar, el messe di relenirlo. Ave 2 di no, el qual si 
apresenloe et fo messo in la presoti Truna.

Da poi disnar fo Conseio di X simplice licet 
mancasse uno al numero di X, et fo leto lettere di 
V orator nostro di Angtia di 7 Settembrio, 
etiam il sumario scriverò di solo.

Fu posto per li Cai di X cussi come quel sora 
la Zeca sleva uno anno cussi de coetero quel sarà 
electo stagi solimi 6 mexi, et etiam quello sarà 
eleclo sora le artellarie stagi solum G mexi, el fu 
presa di tulle le ballote, erano 16 in tuto.

Fu posto per li Cai di X  che quando nel nostro 
Mazor Conseio si farà la ballotation di procuratori 
per intrar nel Conseio di X, quelle voxe non si po- 
tesseno balotar quel zorno siano reservale et baio
tale al Conseio seguente. Ave 7 di sì, et 9 di no et 
non fu presa.

El voleano li Cai meter che do voxe che re- 
slono balotar l’ ultimo Gran Conseio quando fu ba
lota la Zonfa dii Conseio di X, zoè oficial a la Ca
mera de irnprestidi et Sopra consolo, fosseno balotà 
il primo Gran Conseio come é stà fato altre volte, el 
visto perder la prima parte non messeno la seconda, 
et erano cazadi do capi Zustignan et Bragadin etiam 
sier Piero Trun si che’l Conseio non era in ordine, 
però non si farà altro et le voxe si farà di novo.

Fo fato li do inquisitori uno ordinario l’ altro 
extraordinario.

Item, cassier per mexi 4 sier Pand.olfo More- 
xini, sora la Zeca sier Nicolò Venier, et sora le 
artellarie sier Lorenzo Bragadin, sora le casse sier 
Valerio Valier et sier Piero Trun. Fo prima lelo il 
capitolar dii Conseio di X ¡usta il consueto.

Fu posto per li Cai dar licenlìa a sier Lunardo 
Emo rimasto di Zonta dii Conseio di X  che per 15 
zorni possi andar fuora di la terra, et fu presa.

Nolo. Per navilii venuti con vini di Candia se 
inlese haver visto tra Corphù el il Zante zerca 30 
barze se diceva di Portogallo andava a trovar l’ur- 
mada dii Doria.

Item, esser avisi da Corphù in uno Marco Xila, 
di 13, che dita armada dii Doria havia preso Modon, 
e di questa nova se impite la terra.

11
1-2

A  dì 3, la matina. Fo lettere di l 'orator dì 
27 et 29 con aviso dii prender per forza il Zon- 
cliio per l’ armada dii Doria, Coron et Modon e 
altre particularità, la qual nova fo subilo mandala a 
dir a l’orator cesareo ; ma perchè le ledere diceva 
che’l zeneral nostro havia spazà una galìa con let
tere con questo aviso, disse questa galia porlaria la 
verità. Di tal nova tutta la terra fo piena deside
rando lettere dii nostro zeneral di questo, chi la 
credeva et chi non la credeva. Etiam  fo lettere 
di Constantinopoli di 28 Agosto et da Milan.

Da poi disnar fo Collegio di Savii, nè altro 
aviso vene, nè la galìa aparse.

Noto. Intexi è zorni 4 die verso di apar la co
meta in cielo la qual varda verso levante, mollo 
fogosa, si vede a hore 10 di notte el duroe per
zorni .............

A  dì 4. Fo San Francesco. La malina non 
fo alcuna lettera ni da mar ni da terra.

Vene l’oralor cesareo in Collegio et monslrò
lettere ante da Napoli d ì ...........che avisa le
cose di Modon ut in eis, la qual fo tenuta per 
lezerla in Pregadi.

Fo termina per li Consieri che di procuratori di 
citra sier Luca Trun procuralor rimase di la Zonta 
dii Conseio di X et è fuora per intrar dii Conseio 
di X sier Piero Trun, e vertendo dubio fra li Con
sieri s’il poteva haver il benefìcio di la parte che 
non essendo ancora intra di la Zonta el poi cazado 
potesse venir in Conseio di X senza altra balotalion 
di Gran Conseio, fo 4 che’l non venisse et 2 che’l 
venisse ergo si balolerà, e questo fu a danno di 
sier Antonio di Prioli procuralor che saria miralo 
di Ire procuratori.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vene il Serenis- 3* 
simo, fato li procuralori intra in Conseio di X e 
balotà tute le voxe, et vene lettere di Udene del 
locotcnentc d i ...........con avisi de Turchi.

1331. Procurator di la chiesia di San Marco.

f  Sier Lunardo Mocenigo fo dii Sere
nissimo ....................................1158.184

f  Sier Francesco di Prioli qu. sier Zuan
Francesco...............................  791.528

Sier Zuan da Leze di sier Michiel . . 356.980
Sier Andrea Lion qu. sier Alvise . . 482.847
Sier Antonio Capelo qu. sier Mariti . 386.952 
Sier Velor Grimani qu. sier Hironimo,

qu. Serenissimo......................  633.729

M D X X X II , O T T O B R E .
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Sier Zuan Pisani qu. sier Alvise pro-
curalor................................... 439.888

f  Sier Jacomo Soranzo qu. sier Fran
cesco ................................... 9G7.3G4

Procuratori de Cifra.

f  Sier Andrea Juslinian qu. sier Unfrè . 700.633
Sier Antonio di Prioli qu. sier Marco. 686.618
Sier Ilironimo Zen qu. sier Piero . . 488.842
Sier Gasparo da Molili di sier Toma . 240.1089

f  Sier Luca Trun qu. sier Antonio . . 1144.197 
Sier Antonio Mocenigo di sier Alvixe

el cavalier...............................  554.783
Sier Francesco Mocenigo qu. sier

P i e r o ...................................  291.1048
Sier Andrea Gusoni fo di la Zonta dii

Conseio di X, qu. sier Nicolò . . 621.729
Sier Lorenzo Juslinian qu. sier Antonio 47 4.857 
Sier Marco de Molin qu. sier Alvixe

procuralor . . . . . . . .  449.872
f  Sier Vicenzo Grimani di sier Fran

cesco ...................................  964.386

Procuratori di Ultra.

•}• Sier Piero Marzello qu. sier Alvixe . 781.536
f  Sier Carlo Morexini qu. sier Batista . 876.394 
f  Sier Lorenzo Pasqualigo fo di la Zonta

dii Conseio di X, qu. sier Filippo . 786.512

Fu poi balotate le voxe e fato un dii Conseio 
di X in luogo di un inlrado Savio dii Conscio, et 
rimase sier Nicolò Trivixan fo consier, qu. sier 
Gabriel, et altre 8 voxe tutte per 4 man fo ba
lotate.

A  dì 5. Nolo. In questa malina vidi un bel
lissimo arazo fato a oro di una battaglia, è assà 
homeni, fo dii re di Navara comprado a Brandizo 
per sier Andrea Falier nel suo ritorno ; prima di 
Anlivari da alcuni lo prese sotto Pavia e lo portò 
in Puia, e li coslò ducati 350 tra danari et robe, e 
si dice ha potuto haver ducati 1200, ma voi assà 
più. È cosa bellissima e di gran preeio, ma io 
voria più presto li danari che il razo.

D i Pranza, fo letere di l’ orator nostro, di 
Ambosa, replicate. Il sumario scriverò qui avanti 
di una sola.

Fo balolà cassier di Collegio, rimase sier Marco 
Antonio Grimani, et terminà per la Signoria sier

Francesco Conlarini non sia balolado, qual si conza 
con sier Fulcio Conlarini camerlengo di Comun.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto molle letere 
per Nicolò di Gabrieli et Ilironimo Alberti secre- 
tari.

Fu poi posto per li Consieri, che quelli sono so
pra le taxe et sopra l’ impresiedo di Gran Conseio 
possi venir in Pregadi fin San Michiel non melando 
balota. Ave : 101, 10, 3.

Et noia. Non fo nomina quali dee cazar li parenti 
come voi le leze.

Fo !elo una letera di sier Zuan Marin podestà 
et capitanio di Mestre, scrive zerca il fabricar de la 
doana ha zà scosso da li mereadanli di panno zerca 
ducati 200 et ne bavera di altri, con obligo de soldi
2 per peza, voria aiuto di la Signoria dii dalio de la 
muda di Treviso di ducati 200 ut in ìitteris; et fo 
posto per li Savi che ’I dito podestà et capitanio di 
Mestre dobi far fabricar la doana, videlicet ducali 
250 toi a imprestedo da li mereadanli, el la resti- 
lution sia de soldo uno per peza di panni bassi, el 
soldi 2 di panni alti. Item, el dito podestà possi 
trazer de qui legnami per ducati 60 senza dalio, da 
esser pagati di soldi si scoderà per peza ut in par
te. Ave : 140, 4, 10.

D i Candia, di sier Domcncgo Capelo duca, i 
sier Hironimo Zane capitanio et consieri, date 
a dì 15 Avosto, et ricevute a dì primo Octubrio.
A li 4 scrivessimo li danni fati per le fuste turche
se!) e su questa ixola da le bande di la Fraschia, da 
po dite fuste preseno sopra questa ixola di la banda 
di ostro una nave carga di vini per Messina de ra- 
xon de uno nominato Senlio di Baldissera, sopra la 
qual era il dito Senlio el la mandarono in Barbaria, 
sicome per relation di uno schiavo scampalo di esse 
fuste si ha inteso, restando però dite fuste ne l’ in
sula facendo molli danni et incursion. Beri havese- 
mo letere dal relor di Soria, come a la volta di Cao 
Salomon, in uno loco dito Paleo Castro, do fuste 
turchesche hanno preso una navela sorla sopra la 
qual era uno nostro venitian nominalo Zuan de 
Andrea di Filadi, et manda la copia di dila letera. 
Scrive si mandi qualche galia de lì, et che hanno 
scrito al clarissimo zeneral avisandoli el luto, aziò 
li mandi qualche celere sufragio.

D i la Serchia, di sier M arin Pixani retor, 
di 12 Avosto, a hore 10, al rezimento di Can- 
dia. Magnifici eie. In questa malina, a hore 2 de 
zorno, vene la vardia deputata al Paleo Castro dan
do aviso qualiter do fuste turchesche haveano ar- 
saltado una navela sorta la qual s* ritrovava esser



in dito loco di Paleo Castro zà mexe uno, la qual 
partiva di Rodi, et sopra la dila navela era uno 
nominalo Zuan Antonio di Andrea di Filadi veni- 
tian mercadanle ; et voiando dii lulo certificarmi di 
tal nova immediate spazai uno messo de qui per 
intender altro, il qual riporla esser sta presa dita 
navela et condute per dile fuste ne l’ insula de la 
Elusa, di le qual fuste una è in forma de galia. Altro 
danno in questa bora non è seguilo in questo 
nostro loco do dite fuste, l’ esser di le qual in quelle 
bande facessemo intender così nui come il castelan 
di Girapelra a dito Zuan Antonio mercadanle, la 
qual naveta per boca propria dii dito mercadanle 
che per avanti era de qui, disse esser di valuta de 
ducati 4 in 5000, et tuli li homeni di quela sono 
schiavi per non esser niun di loro scapolalo.

D ii dito retor, di 13, ricevuta in Candia 
a dì 15. fieri sera 12 di l’ instante. Per letere di 
sler Nicolò Corner di Caxal Slravochuzari ne signi
fica haver discoperto fusle 5 di la banda di ostro di 
l’ ixola, di le qual tre preseno uno navilio di la 
Sfachia el qual era sialo de qui a vender legnami, 
li homeni veramente scampono in tera et fugì al 
loco nominalo Santa Lucia, el le altre do veleno a le 
ixole nominate Eufonissa, che sono olirà quelle pre
seno la naveta.

D ii dito rczimento di Candia, di 20 Avo- 
sto, ricevuta a dì 2 Octubrio. Scriverlo coinè 
quella camera è exausta et agravata, et scrive lon- 
gamente su questa materia, et esser cressuta spesa 
a la camera si dii baylo a Constantinopoli come de 
questa fabrica, et poi la presa de Rodi li daci sono 
calati più de ducali 1200 a l’ anno, et è venuto a 
manco Pinlrade di stera 1600 di frumento a l’ anno, 
però se fazi provision eie.

Dal Zante, di sicr Matliio Darbarigo pro- 
veditor, di 10 Septcmbrio, ricevute a dì primo 
Octubrio. Le nave cesaree beri malina si levorono 
di questo porlo et lulo il zorno sleteno su le volte, 
ma per il vento contrario conveneno beri sera ri
tornar in questo porlo, et nel venir in porlo una 
di esse nave dele suso una seca, tamen le barche 
de tute le altre nave andono in suo aiuto, et a le 
bore 2 di note fu liberata senza lesion alcuna. Item 
a le tre bore di note vene per tera qui uno messo 
di Napoli con letere di quel rezimenlo, et manda 
la copia di! capitolo, et esso messo referissc che 
venendo liavea visti molti ulachi che cavalchava per 
quel paese avisando che stesseno provisli per esser 
zonla l’ armata cesarea. Dice etiam che le strade 
erano mal secure per la moltitudine de li asapi l'u-
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zidi di l’ armada turcliesca. Di le galie cesaree non 
si ha più di quelo scrissi per le altre.

Copia di uno capitolo di letere dìi rezimenlo 
di Napoli de Romania, scrite al provedilor 
dii Zante.

Di novo de qui per bora altro non ho degno di 
relalione, salvo che come ho per letere a la ¡ornata 
dal Castri et Termesi vedeno ogni zorno per quele 
aque tornar indrieto verso il slrolo di Galipoli a 
pezi a pezi molte vele di l’ armata turcliesca, et pur 
hozi, per uno aviso dii Castrino, beri ne passò 14 
vele et questa matina da 50 in 55 che velizavano 
con prospero venlo di Ponente, dove rrio habi da 4* 
andar essa armala non lo so, perchè niuna di esse 
vele è venuta a tera. Le strade sono mal secure de 
li asapi scampati di l’ armata turchesca.

D i sier Vicenzo Capelo capilanio generai 
da mar, date in porto di la Zefalonia a dì 10 
Septembrio, ricevute a dì primo Octubrio. Da 
poi le mie di beri ho hauto letere dii Zante di do
mino Jacomo Seguro di le qual mando la copia. Et 
ho manda hozi la galia Grimana, et questa nocte 
manderò la Sagura fino al Zante per saper qualche 
cosa. Scrissi al provedilor Canal venisse a trovarmi 
lassando il capilanio dii Golfo con 7 galìe computa 
la soa a la custodia dii Golfo, et ho deliberalo levar 
350 fatili di Corfù, videlicet Toso Furlan, Jacomo 
da Nocera el Zuan Jacomo de Milan, et destribuirli 
sopra queste galìe, il che sarà con ripulatione et 
segurlà di l’ armata. Et zonto sarà a mi el provedi
lor Canal consulterò con lui et col provedilor Pa- 
squaligo. Aricorda si scrivi a Constanlinopoli, de 
successi eie.

D ii Zante, di Jacomo Seguro, di 7, al cla- 
rissimo zaneral. Scrive subito parlido esso zene- 
ral de lì ¡usta 1’ ordine, spazoe do messi, uno a Mo- 
don et l’ altro a Coron per intender di l’ armata dii 
Doria, il qual ha con lui l’ armiraio dii Modon et 
luti queli si trovò l’ anno passalo a l’ impresa de 
Modon et molli altri de Modon, pali di fero, piconi, 
ladili, scale da 1500 per scalar eie. Zonse qui uno 

breganlin di Rodi, qual va drio l’ armada predila, 
et uno mio amico, era suso, mi disse di certo che la 
va a P impresa di Modon. Ozi a bore 18 zonse de 
qui Aguslin Garbili patron di schierazo, venuto con
5 schierazi di musealeli de Candia et formazi, dice 
che hessendo tra Milo et Cao Malio con li diti schie
razi se scontrono in Curtogoli con galie 5 et fusle

O T T O B R E . J g



1 • MDXXXtt, OTTOBRE.

2, et la galla canclìòla che strasinava, ¡1 qual tolse (
de li schierazi uno caratelode nauseatelo et peze 12 
formuzi per uno, et loro li donò biscoteli, limoni, 
zitroni et naranze, et diio Curtogoli li disse haver 
mandalo Ire galle fino a Malvasia per zerear alcuni 
ladri, poi li schierazi vene a Zerigo solo Capsali et 
li sorse a li 30 dii passato, et vene li il capitanio de 
Galipoli con galle 5, fusle 2 et li (eze bona compa
gnia. A dì 31 a mezo dì se partì, va a la volta di la 
Cania et Candia, a di 3 de l’ instante vene la varda 
di Zerigo et disse come ha contado vele 75 a Cao 
Malapan che leniva la volta de Cao Malio, poi a le 
bore 19 zonse qui uno altro gripo, patron Sagari 
Sfacileli, dice hozi a l’ alba di zorno sopra il Froda
no vote pur assù vele, nave et galle.

D ii dito, di 8, al prefato menerai. L ’ armata 
spagnola beri a meza hora di note, zoè lo nove, nu
mero 35 per non haver pollilo aferar el Frodano 
sono venute in questo porlo per luor aqua et altri 
refreschamenti, poi levarse fato lempo et andare 
drio il capitanio Doria, et heri il dito Doria a mezo 
¡orno zonse al Prodano, et mutalo il vento le dite 
nave se partirono. Sono monladi parechi fanli ce
sarei sopra le nave et alcuni patroni di le nave ra- 
gusee che sono in dita armada amici nostri, et il 
capitanio di la fantaria, qual è di anni 35 bellissimo, 
disse che il Doria era per andar a seguitar -l’armada 
turchesca fino al Streto, poi venir a la volta de Sa- 
loniehi per combater la terra et Modon et Coron, 
altri dice anderà a la volta di Rodi tamen non cre
do. Alcuni di le nave di la religion mi disseno que
sto instesso et li fanli è bellissimi et che sono da 
3000 senza soldo, i quali vanno a lor vadagno. Mi 
domandò dove era il alarissimo zeneral, dissi a la 
volta di Corfù, el dimandò con quante galìe, dissi 
da 50 fin 55. Da poi scrila missier Luzian zentilo- 
mo di Ragusi, capitanio di una nave ragusea di bole 
100 al soldo de l’ imperador mio amicissimo, et 
uno greco di la Zefalonia è colonello stalo assà 
tempo in le arme in flalia daspersi uno di l’ altro, 
mi disse che vanno per combater Coron et Modon, 
el dito missier Luzian me dimandò da che banda se 
possa dar la bataia più facile di prender la tera di 
Coron, risposi non ho quesla pratica, per quel vedo 
torano la impresa di Coron et Modon.

D ii dito, di 8, al prefato menerai. In questa 
hora son dismonlato di la nave dii capitanio signor 
Franco Doria parente dii principe, el finsi essere 
andado per veder la nave, unde el capitanio co
rnetto a ragionar, et slessemo 2 bore insieme. Di
mandò più cose ; dicendo il zeneral non ha lassa
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sorzer qui in porlo et le galle andò a trovar le nave 
in quella note, et dito zeneral fo causa di far per
der la nostra ventura perchè prendevamo quela 
nave carga de mori, la qual nave haveria sera in 5 
porlo dii Zanle. Poi dimandò si Coron era Ibrle et 
da che banda è di darli la bataia et fosse più debile, 
a questo disse non havia la pratica. Disse haver su 
l’armata 15 milia fanti da mclcr in tera et 20 ca
noni et 40 mezi canoni con le sue mode, simìliter 
da meler in lera in manco di 4 bore. Li dimandai 
si passeria Cao Malio, disse di no et haver ordini 
fornirse di aqua qui, poi andar a Sapientia a trovar 
le galle dii capitanio Doria numero 35. Al porlo di 
la Naia si trova la carachia di la Religion con nave
6 le qual tulle se parlirano questa note. Ce è dito 
una zanza che le galie ha preso Modon, non è la ve
rità, ma el peola dii capitanio nome Michielin Per- 
dicari di Candia qual ha dito l’ armada è per andar 
a Coron a meter in tera le suo zente et arlelarie 
per expugnarlo.

D ii dito capitanio menerai, dii porto di la 
Zefalonia, a di 11 Septcmbrio, ricevuta a dì 
primo Oetubrio. In questa hora ho hauto letcrc 
dii proveditor dii Zante et dii Saguri, manda la co
pia : l’armada turchesca si poi dir salva, la causa de 
la tardità di la cesarea dicono è processa dal suo 
viceré de la Sicilia che l’ ha inlertenula a Messina 
zerca zorni 8 facendosi diiicile a darli li 1500 fanli 
fanti spagnoli che levorno di Sicilia, et facendo que
sta l’ impresa di Coron penso non sia a proposito 
ritrovarmi in quesle aque rispelo di turchi, sichè 
mi leverò el venirò verso Corfù, el ben manderò 
qualche galla col proveditor Pasqualigo verso Cao 
Malio et quele parte per assecuralion. Fo ben per il 
Saguro far avisar quel colai cadì di Patras dii Zante 
dii zonzer de 11 l’ armata cesarea ; 1’ è vero quando 
mi levai de lì feci venir drio el patron de la nave 
et fo salvo, et andò a Caslel Termese, su la qual 
era molli schiavi nostri subdili, non avi tempo de 
recuperarli. Scrive Agustin de Castelo inzegner fece 
uno disegno de fortificar Corfù ma non è lempo 
per hora et mi piacque assai, si andava in Candia lo 
menava con mi a veder quele fabriche. Ho sospeso > 
il levar di fanti di Corfù etc.

D ii Zante, di sier Matio Barbarìgo prove
ditor, dì 10, al capitanio menerai. Scrive le ga
lìe cesaree numero 39 e fusle G et il galion capitano 
Cristoforin Poria con altre 3 nave è in le aque de 
Modon, aspet'a queste nave è in questo porlo, et altre 
particularità come in le sue scrile a la Signoria se 
contien.

18

2



19 M D X X X II, o t t o b r e . 20

Da Corphù, di sier Nicolò da Ponte do (or, 
bay lo et consieri, et sier Zuan Moro provedi- 
tor menerai, di 13 Septembrio, ricevute a dì 
primo Octubrio, mandano letere dii menerai, et 
una letera hauta da Goron di 28 dii passato 
da Bernardo Spinola interpetre. Scrivono de 
qui è zonti navili venuti dii Golfo, riportano che 
quelli di Palras temendo grandemente di 1’ armata 
dii Doria, quasi luti fugivano con le robe et facoltà 
loro a Lepanto, et che in quelle parte ognuno slava 
con trepidatone per causa di tal armala cesarea.

D i Coron, di Bernardo Spinola, di 28, al 
remi mento di Corfù et proveditor menerai. Avisa 
quanto si bave per avanti di le ¡3 fuste de levento 
fugirono di la Prevesa senza saputa dii capilanii», et 
quella di Baracho di Coron andò a Sapientia deve 
era sello fuste, li dò la nova, linde il capitanio l’ ha 
fata brusar sopra il muoio, et lui è fuzito. Scrive la 
cosa di la galla Zena di Calidia prese Curtogoli, il 
copila ilio mandò Piri rais con 5 galle et 3 fuste per 
le circumstantie di Natalia, altre tante con Ali Filebi 
prollioiero di Galipoli, et il capitanio con il resto 
por la Grecia per trovar dite Insto. Curtogoli re- 
starà in vardia di Rodi et 1’ Arzipielago et il liol dii 
Moro a la volla de Satalia. Scrive zerca il suo con
solato richiede di Syo eie.

D i sier Hircnimo da Canal proveditor de 
l’ armada, date in galla a Casoppo a dì l i  de 
Septembrio, ricevute a dì primo Octubrio. lleri 
malina zonse qui do galie con l’ orator dii alarissi
mo zcneral, di 10, che dovesse andar a lui, et per 
l’ altra di 11 mi comete resti in queste bande et 
lassar lo galie col capitanio dii Golfo a la soa vardia 
et cussi farò ; el qual capitanio per non esser risa
nalo ho terminato dar il governo fin el si risana a 
domino Zuan Balista Griti con le galie qui solo de- 
scripte. Di continuo passano per questo canal bre- 
gantini et fregale cesaree etc., lo galie candide, sier 
Malio Zen, sier Francesco Gradenigo, sier Zuan Ai- 
viso Zancaruol et sier Bernardin Coniarmi et Zuan 
Chersarj di la Zefalonia.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio, di 13 Septembrio, ricevute a dì
2 Octubrio. Questi suditi turcheschi quando poleno 
e si vedono il modo ne depredano et useno vilanie. 
Ritrovandosi Ire povereti di la villa di Ciapano a la 
custodia di loro animali grossi ad uno 3oco dito Za- 
mur sta a le parte verso Traù fono sopragionli 
questa noie da certi ni.iridussi et banniMÌcciso et as
sassinalo li dili custodi et condulo via da buoi 24 
grossi con molla ruina de quei a povera vila; et

haulo notitia questa matina hanno mandalo li soi 
villani driedo per recuperarli el veder dove meteno 
ma dubito farano tardi. Questo è causato per il 
depredar di Salona. lo fazo cavalcar li stratioti.

Da Urbin, dii signor Guido Baldo Feltro 
di la Rovere, di 23 Septembrio 1532, a Vora
tor dii signor duca de Urbin suo padre domino 
Joane Jacomo Leonardo in Venetia. Di novo 
non havemo di qnà allro, salvo che la sumissione 
anconitana la quale fu vera come per le precedente 
mio havele inleso, el di più, che ’I vice legato è in
tra lo a far residente nel palazo che solevano star 
li antiani di quella cità, et che di già havea tolto le 
arme al populo et deputalo 16 de li primi andaseno 
per ostagi a Roma, quali essi si erano eloti, per con
fino di Macerata, Camerino et Roma, el che dito 
vice legato gli havea proposto et heri malina do- 
veano inviarse, et in summa la cità è redola al lotal 
arbitrio di Nostro Signor eie.

Da Pexaro vidi lettere particular, di 28 
Septembrio, di Hironirno di Gentili a domino 
Antonio di Garaioni da Pexaro secretarlo di 
l’ orator di Mantoa. Di novo ho qui di un cru- 
cofixo eh’ è a monte Santa Maria castel di l ’cxaro 
qual è una croce che si porta a li morii, dipenta, 
zerca 15 giorni fa, doi o tre di de la selimana, 
suda nel peto el ne la fronte, et tredici gioze molle 
volle se li è visto, el 7 et 9, et heri li fo man
dato missier maistro Antonio mio fradelo, non li 
potendo andare missier Nicolò vicario dii vescovo 
andò in suo loco, et missier Zuan An'onio di Po
poni, el steleno li un di con far provision se el 
fusse cosa artificiosa, et fino steleno li non restono 
cosa alcuna, ma nel partir quelli homeni comen- 
zono 'a sonare la campana el chiamarli et andono 
al dito crocefixo et li Irorano 13 gioze stava per 
una bora sora et da poi fugase. Hanno fato ogni 
experientia per veder se fusse qualche inganno et 
non si trova che possa dire che sia fraude, ma li 
par miracolo.

Da Udine, di sier Toma Contarmi locote- 6 
nente di la Patria, di 28 Septembrio 1532, 
ricevute a dì primo Octubrio, la maiina. In 
questa bora è zonla nova da Gorizia el da più 
allre bande che i Turchi hanno hauto Cil a pali 
dove prima molte balaglie haveano dato, et a la 
fine non potendosi difender si hanno reso salvo 
le persone di quelli di la lera, el quelli pochi sol
dati erano lì a deserilion quali li hano tuli taiati 
a pezi, et questo loco de Cil è una assà bona lera 
non molto grande, apogiata al monte et assà forte



et sopra Lubiana miglia 40,, el di Lubiana a Go
rizia non è più rii 50 miglia ; afirmandosi lì senza 
conlraslo è iirsua (acuità pigliar Petover, Mar- 
burg et Lubiana et tuli allri loci et lere di qua 
dii Dravo, el cussi il Cragno et Carso (ino a le 
marine.

Dii dito, di ultimo dito, ricevute a dì p ri
mo: Poi nona, scrissi, per diversi avisi hauti da 
Goricia, come il loco di Cil esser slà preso da 
Turchi, al presente avisa risonar non esser vero, 
ma ben Turchi hanno brasato diversi lochi et vile 
inforno a dita lera de Cil et per luto si slà con 
grandissima paura. 11 campo dii Turco era più su 
la campagna di Petovia, et li soi coradori erano 
reduli al campo grosso, si queli consono verso Lu
biana el Cil et quelli corse il Carenlano et queli 
corse verso il Stayer el apresso Linz sopra Neu- 
slal, el. questi hanno falò danni exlremi più de 
luti li allri perchè è stali in lochi dove mai fu 
pensalo dovesseno andar. Quesli el quelli che fo 
dito erano sla serali in passi strettissimi ma i tro- 
vono il buso di ussir per vie asprissime et inu- 
silale,' et reduli a la campagna di Neuslal, poi i 
andorono di longo al so campo: pur si dice che 
in diti lochi hanno hauto qualche sinistro, et dii 
campo de l’ imperador nulla se intende.

D i Pranza, di sier Zuan Antonio Venier 
orator nostro, date in Ambosa a dì 15 Se- 
tembrio, ricevute a dì primo Octubrio. Gionlo 
la Chrislianissima Maestà apresso Tors si alogiò in 
quelle circumslantie, el non volse infrar iti la lera 
per la copiosissima corte che occupava ogni loco, 
et li oratori conveneno andar lì dove è grandis
sima pcsle, et per le strade si morivano di mor
bo. A l i l i  di l’ instante veneno qui tulli sani a 
mercè de Dio. A li 13, questa Maeslà mandò el 
Gran Maestro verso Cales per le cose di Anglia, 
el qual vene per qui, li fui incontra, et mi ordinò 
poi pranso li parlasse et cussi feci, qual mi disse 
andava per 4 over 5 zorni a caxa sua a Chianligli 
poi andava a Cales per poner ordine al bisogno.
Et quel re de Inghillera pssserà di qua dii mare 
vedendosi col re Chrislianissimo come amici vo- 
leno far qualche consideralion el deliberalion et 
sopra de cose presente di grandissima importantia 
per esser il Turco a presso Viena con grandissimo 
pericolo di la christianilà, però scrive a la Signo
ria qual è amata dal re che voi la sapi questo, che 
quello voi far il re Chrislianissimo qual lieti con 
quella Signoria et quel Stalo per boti amico, bon 
alialo et bon fradelo per usar le proprie sue pa
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role, a le qua! esso oralor li rispose ut in Jiteris. 
Poi scrive in zifra questi hanno gran zelosia che 
l’ imperador vinca che il perda, perchè contra el 
Turco polriano remediar el farlo star lontano, ma 
la grandeza de l’ imperador queste do maestà non 
piace, et sono tra loro in liga difensiva et vanno 
a queste viste per armarsi, ma il re Christianis- 
simo non moverà arme nè in Italia nè in altra 
parte conira lo imperador perlina che Soa Maestà 
sarà impedita conira el Turco. Scrive voria di la 
Signoria qualche letera per poter haver occasion 
de parlar al re. Questa Maeslà vene heri qui et 
partirà diman per Paris, non si sa si ’I farà el ca
miti de Bles et Tors, overo anderà per altre strade 
seguendo i soi piaceri, el fato San Michiel che è 
l’ ordine suo a Paris, poi se aviarà in Picardia.
Et per la morte dii reverendo episcopo di Paris 
il re ha dato quel episcopato al reverendo episcopo 
di Baiona consier secreto di Sua Maeslà, el de 
coetero chiamerasi episcopo di Paris, el qual è 
homo de grande exislimatione, si che io convenirò 
tornar la terza volta in Picardia sopra il mar, et 
per tanto si ricomanda perchè si ruma dii inondo 
per la spexa.

D i Anglia, di sier Carlo Capelo orator, di 
21, tenute fin 26 Avosto, ricevute a dì 2 de 
Octubrio la matina. Come havia visitato 1’ oralor 
dii re Chrislianissimo se retrova de qui, qual li ba 
dito il re suo si abocherà con questa Maeslà poi 
san Michiel, et il suo re non passerà sopra questa 
insula ma ben acompagnerà questo re di Bologna a 
Cales et starano 10 giorni insieme acompagtiali. Li 6* 
dimandai se si Iralerà noze, disse di no, ma sol uni 
per conseiarsi et prepararsi a la defensioo. El era 
il magnifico Antonio Baion qual disse el re lorà la 
fia dii re Chrislianissimo et il duca di Orliens la 
principessa di questa Maeslà ; rispose i voleno esser 
armati dolendosi cheT imperador et il fratelo havia 
tolto l’ impresa contro il Turco senza saputa dii Ile 
Chrislianissimo, el era l’ antivarda di lo esercito la 
qual si conveniva al re suo, exlofendo molte le for
ze di Soa Maestà, et che l’ havea denari el trovali 
assà per la morie di la madre ; poi disse saria ben 
la Signoria mandasse suo orator a queste viste, et 
lui oralor nostro li rispose senio do oratori uno per 
Maestà, volendo quele saremo doi perchè volendo 
la Signoria mandarme uno novo il tempo non ba- 
sleria. Disse lui la Signoria non se poi fidar de lo 
imperador nè dii fratelo, 1’ animo di quali non se 
po! aquietar. Esso orator nostro li rispose ut in 
litteris, et non havendo fato intender questa Maeslà

o t t o b r e  22
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a li oratori vadino con quella di là dii mar, tamen 
si prepara navili et altre cose necessarie. Tulli li 
baroni et genlilhomeni fanno spese. Heri parli una 
nave con lapezarie et armamenti regii per Cales. 
Tenuta fin 20. Ezorni 4 che morite il reverendo 
arziepiscopo di Conlurbia. Questa Maestà ha man
dato il duca de Norpholch a pigliar el possesso se
condo il solilo lo lenirà uno anno poi l’ l^erà do
mino Grameldo overo maislro Poi. Si aspeta qui 
monsignor di Langes, vien per nome dii re Chrislia- 
nissimo, non mancherò de inquirirquelo el porterà. 
Questi signori si metono in ordine per honorar il 
re suo et sarano più de cavalli 3000 el si dice se 
trafaria parenià et noze, et li preparamenti di feste 
ne fano segni. Questa Maestà olirà i( reveder l’ ar- 
lellaria el munition, olirà il fortificar de la tore et 
oltra il meler ad ordine le nave sue el ordinar mol
le di le gente sue, usa maior soliciludine in far me
ler in ordine quantità di polvere.

D ii dito, di 7 Septcmbrio, ricevute a dì 2 
Odubrio. A dì 30 dii passalo ricevute letere nostre 
di 28 luio et 7 avoslo, con li avisi de l’ armala 
lurcliesca, mandò il secretano dominica a Vindsor 
et le comunicò al duca di Sofolch et ragionorono 
insieme dii passar di questa Maestà, el li disse che
io anderia per honorar Sua Maestà. Quello dito, el 
duca intrò dal re, poi tornò fuora dicendo ringraliè 
da parte dii re 1’ oralor, ma Soa Maestà non voi se 
fatichi et niun oralor vien salvo quel di Pranza. Et 
questa malina quella Maestà solennemente et pu- 
blice creò marchesana de Peuburch con entrala de 
lire mille di steriini madama Anna, qual era lì a 
Vindsor con li capelli sparsi, tutta adornata de ri- 
chissime zoie ; poi fu celebrala per il vescovo di 
Vincestre la messa et dato sacramento a l’ ambasa- 
dor di Pranza per nome dii suo Ite. Da poi lo ele
mosinario lenne una oration latina, la summa fu 
bavendo prima discorso de la grandeza dii Turco 
et dii pessimo animo suo conira li chrisliani nè mai
lo nominò Turco ma solum perpetuo inimico dii 
Nostro Signor Jesu Christo, che niun se meraveiase 
dii sacramento dato perchè ciò non era sla l'alo per
chè non sia perpetua et inviolabile amicitia et con- 
federalion tra il re Christianissimo et questa Maestà 
ma per unirse de più se può Ira loro a la defension 
sua et di la chrislianilà per la qual cosa voleno por li 
danari le gente et le persone proprie e tuie le forze 
loro, et a questo line voleano ritrovarsi insieme per 
conseiarse, ¡ntenderse el disponersi a quanto fa bi
sogno. Passarà in compagnia de questa Maestà essa 
madama Anna acompagnala da 30 di le prime done

di questa ixola, Ira le qual vi sarà la duchessa de 
Norfolcb, et la sorela de questa Maestà fu regina di 
Pranza, la qual, come se dice, ha grandemente re- 
cusato de andar, el si tien per molli che di là dii 
mar sposerà dita madama Anna overo piglierà per 
moglie la fia dii re Christianissimo. Monsignor di 
Langes questa noie è gionto de qui el è andato de 
longo a la corte.

D ii diio, di 7, ricevute a dì sopradito. Que
sta Maestà ha perlongalo il passar el mar fino 12 
odubrio proximo, et si tien perlongerà il termine. 
Le cose dii Turco el de l’ imperador tien queste 
Maestà mollo suspese, et secondo sarano le novele 
farano le deliberatoti. Ogni giorno se parla più che 
el sposerà madama Anna et avanti il passar suo la 
farà duchessa. Sua Maestà liozi terzo zorno et heri 
è stata a Vindsor, monsignor de Langes quello ha 
riportalo non ho potuto saper ancora, se dice è 
venuto per causa di Io abocamenlo, el qual è ancora 
a Vindsor con l’ allro orator dii re Christianissimo.

D i Roma, di sier Antonio Venier dotor et 7 
orator nostro, di 27 Setembrio, ricevute a dì
3 Octubrio la matina. Havendo visto el Pontefice 
che la cilà de Ancona mostrava dificile in obedirli, 
et volendola fortificar rispeto a le cose lurchesche, 
quelli di Ancona liaveano fato resislenlia a la forti
ficatoli de dila (era, et oposfosi al far de una for- 
teza, la qual era designata de fabricar, nnde eI Papa 
mandoe il signor Alvise di Gonzaga dove in quelli 
contorni fali 400 fanti, intrò in la (era, tolse le por
le in custodia et la tore di la guardia aziò non se 
potesse dar la campana. Andò al palazo, trovò li 
depuladi al governo de la cilà in (judo, et licenliò 
el Visteteli, nè in la (era fu fato moto alcuno. Aulo 
el Papa l’aviso subito mandò in Ancona per gover
no de quelli el reverendissimo Cardinal di Ravena 
legalo de la Marca, come cilà et capo de quela lega
toti de la Marca, et zonlo el Cardinal de lì darà or
dine al signor Alvise a ritornar a la impresa contra 
il signor Naupolione Orsini. El magnifico Sai viali 
mi ha dito, el Pontefice essersi mosso a far tal efeto 
per la poca obedenlia che quela cilà dava a la chic- 
sia, el divideva fra loro 1’ ¡Dirada de la cilà che poi 
esser scudi 20 milia, bora più comodamente si po- 
Irà trovar qualche forma con più securtà de quela 
cilà. Li (tirchi et judei che molto conversano li pos- 
sino praticar, cussi etiam el Pontefice me replicò ; 
el se ragiona per alcuui de casa de Soa Santità che 
la potrà far far lì uno arsenal et tener lì 6 over 7 
galie, tamen il Papa disse l’animo suo non tendeva 
ad altro che in haver aplicà questa cilà a la Sede
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apostolica. Questi giorni vene qui do homeni dii * 
conte Piero Prisicli da Glissa, notificò al Papa la de- 
dition de quel loco al nuntio dii reverendo Oriti 
non fu di suo ordine, et quela forteza recuperala 
liavia fato portar la pena a chi ne era stato cagione 
de questo, et che la mantenerla come promise per 
luto novembrio, et che li 1500 scudi bauli da Sua 
Santità se metesse aconlo de ducali <50 milia pro
messi dar al mexe al suo re Ferdinando; et cussi el 
magnifico Borgo ha contenta, et il Papa è rimasto 
satisfato et ha rimanda in drio li diti homeni. El 
Pontefice ha concesso la cilà de Fano liberamente 
al signor Lorenzo de Medici fo fiol dii signor Piero 
Francesco, el ha tolto el possesso per breve et lui 
voleva haverlo per via de concistorio ehe li reve
rendissimi cardinali lo confirmasse, il Papa iudicò 
cosi la cosa fusse valida, el facendola con li cardi
nali poiria haver hauto resistentia. Le fuste de mori, 
sono in questi mari de qui, hanno dato in lera que
sti zorni a Vicorezo porlo de luchesi, sachizalo quela 
via, preso anime assai, combaluto una nave de Bon- 
visi ma non potè obtenirla et partirono. In questa 
cita erano 3 oratori dii re Anglico, et passando 
quel re de qua dii mar hanno terminato che uno 
de loro vi vaili a nararli nel termine se trovano le 
cose sue et cussi va el magnifico Casal, et il Papa 
li piace questo el li ha scrito uno breve al re pre
gandolo a mandar el mandalo in causa, el se li ba
vera quela bona consideration si deve el partirà fin
3 zorni. Il reverendissimo arzivescovo de Capua è 
zonlo qui, ha auto licenlia dii Papa andar a la chiesa 
soa. Io l’ho avisafo, et scrive verba hine inde dieta, 
si voi roposar da negoli nè tornarà fino non sia fato 
Cardinal. Domino Pietro Paulo Verzilio secretarlo 
dii Papa ha auto licenlia de venir a Venelia per le 
cose sue et poi rilornar, et il Papa li ha fato uno 
breve a la Signoria nostra in favor suo.

Bel ditto, di 29, ricevute ut supra. Ozi il 
pontefice ha fato il pranso per la festa di san 
Cosmo et Damiano, che venere non lo fece, et 
avanti disnar fu da Soa Santilà per l’aviso eri sera 
venuto di Brandizo del signor Alarcone Tesser 
sla preso Modon et Coron dal principe domino 
Andrea Doria. Soa Beatitudine disse esser lettere 
di 27 di PArchon qual ha di Otranto di 26 dii mar
chese di la Tripalda, il qual scrive haver, per uno 
suo di! Zante de 21, come el signor Andrea Doria 
alli 15 disbarcò di l’ armata al Zonchio le gente da 
guerra et quello prese et inviò poi alla volta di 
Modon fanti 3000, i quali acoslalosi li deleno uno 
asalto dove dice che quelli di dentro havendosi

visti cussi a l’ improvisa asallati si reseno, el poi 
l'armala si acosloli et desmonlati in terra ando- 
rono a Coron, et etiam quello preseno e cussi 7* 
feceno di uno altro loco li vicino. Scrive etiam il 
marchese di la Tripalda non haver ledere di que
sto dal Doria, el dimandò a quelli vene con la fre
gala di questo : disseno che uno breganlin era sla 
spazalo dal diio Do’ria con lettere el era sta preso 
da corsari, et che loro haveano auto parlamento 
con una galìa venetiana che veniva a Venecia per 
quesla nova spazata dal capilanio zeneral nostro, da 
li homeni di la dilla galìa etiam bave questo 
aviso in conformila.

Disse etiam esser lettere dii viceré di Napoli a 
I’ arcivescovo di Capua con questo aviso auto per 
una altra via, et che per non haver lettere dii 
Doria non sa creder quesla buona nova poter esser 
vera e l’ effetto seguito, il qual era come l’ liavia 
designato esso signor Andrea avanti el parlise de 
Sicilia. Poi el Papa disse havendo auto Modon 
sarà bon conservarlo, e che I’ havea oferlo la sua 
persona per questo, dicendo quesla bona nova mo
derava el dispiacer si liavia hauto di quello liavia 
patito l’ armada dii re di romani nel Danubio da 
quella di! Turco, per lettere di 18 dii passalo, si ben 
a l’ incontro di quella davane speranza di haver 
vittoria di 8000 cavali andati a corer per il paese, 
impediti da le soe genie il ritorno, come scrivono.
Poi Soa Beatitudine mi disse in Signatura li era sta 
sporte do supliche di do spagnoli suplicavano gra- 
tia di do canonicali di Conslanlinopoli, le qual non 
volse signare, le lene apresso di se. Sono lettere di 
Portogaio in l’ oralor suo di 28 luio come era 
zonto li una nave vien di le Indie carga di piper 
venula avanti le altre, qual ha usalo diligenza nel 
viagio, et havea conduto uno oralor di Cesare stato 
al Sophis andato por via di lo Egypto qual subito 
zonto partì per le |5osle e si pose a camino per 
andar da Cesare. F.l dillo re di Portogallo liavia 
ordinalo che una nave sua grossa carga de piper e 
altre spiziarie andasse a Marseia poi a Genoa per 
discargarle, ma inleso l’armata turchesca era fuora, 
l’ ha falla sequestrar a Malica. Qui è aviso in 
questi reverendissimi cardinali come il reverendis
simo Medici legato apresso Cesare ha pratica di 
haver l’ arzivescoado di Slrigonia et che questo 
babbi a succeder.
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Copia di una lettera dì Znan Maria di la 
Porta orator dii duca di Urbin a lloma 
di 29 Litio, scrita a Vorator di dito duca 
in Venetia.

Magnifico fratello honorando.
Noi lenemo l’ acquisto di Modon fallo dii Doria 

esser verissimo non ostante che non vi sia aviso 
particolar, imperochè da il marchese de la Tri- 
palda et da Napoli il viceré 1’ havemo in confor
mità, quello di 22 et questo è mollo più fresco; 
poco è mancalo che nostro Signor ho/.i non ne 
hahia fato render pubiice gratie a Dio, voi altri in 
questa bora ne sete datissimi. Intenderete di An
cona io non vi ho da dir più oltra, se non che No
stro Signor vi lieva tutta la mirata publica di la 
quale ne vole fortificar la terra e il porlo e far 
forleza e poi con tempo mantenervi 10 galìe, 
siché la Santità Sua da ogni banda sia molto bene 
consolala che Nostro Signor Dio gli l’ aumenta con 
exaHalion de cristiani. Voi altri fate asai poco 
conto di questo mondo nostro, passando un mexe 
a la volta senza darne nolitia di falli vostri, non 
so chi desidera saper se il signor Renzo o sua 
moglie sia capitata costì. Me ricomando eie.

Da 31ilan di sicr Zuan lìasadonna el do- 
tor, orator di 28 Septemlrio ricevute a dì 3 
Otubrio, Eri sera acompagnalo il signor duca a 
Castellô  volendo luor licentia, mi disse sì havea 
nulla da Venecia di ducati 20 milia e che l’orator 
suo èra stalo in Collegio ; dicendo ho examinà le 
forze mie è impossibile de praesenti pagar la Si
gnoria in uno anno, ma li asignarò che la sarà sa- 
lisfala in anni 2 comenzando l’anno 1533 fin 1535, 
ogni anno la rata overo la milà 1534 et l’ altra 
milà 1535, et disse mio oficio saria satisfar de 
praesenti per raxon dii debito tanto obligo, non 
posso, e non cammaria se non fusseno quelli illu
strissimi signori saria contento soprasieder al ter
mine, facendoli le assignalione si che restarano in
violabile.

D ii capitanio menerai duca di Urbin, da 
Mantoa a dì 29 Septembrio scrila al suo ora- 
lor de qui. Ringralia la Signoria di la provision fata 
che l’ babbi ducati 10 milia per pagar le zenle eie.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen 
orator et vicebaylo, di 28 Avosto ricevute a 
di 3 Odubrio. Eri zonse de qui olachi dal capi
tanio zeneral di l’armala con lettere di 15 di la

i luna-presente date in Modon, venute in zorni 11, 
scrile a questo magnifico deferdaro per le qual 
scrive cussi : Non mi mandate le munition et bi- 8 
scoli che vi ho richiesto perché ho auto comanda
mento dal Signor per questi olachi eh’ io debba ri
tornar in Stretto con lassar Curtogoli con 10 galìe 
verso Rodi per l’ Arzipielago e altre 2 fin 4 galìe 
dove mi parerà il bisogno e cusì farò. Questa nova 
scrivo el volantissime ho ctiam expedilo a Cor- 
phù. Dii campo nulla cosa ferma sa intende, salvo 
zanze solile, ogniun parla secondo le sue passion.
Il magnifico deferdar lien ccrlo che’l Signor tor
nerà al solilo tempo. Qui in Constantinopoli é voce 
non ritrovar inimici a far la ¡ornata. Le nave alti
10 in 15 selembrio partirano, capitanio e governa- 
tor di queste il magnifico domino Marco Antonio 
Sanudo che viene con parte di danari locali, cargi 
sopra dille nave di formenli, non c’ é altro. Penso 
et spero a la tornala di questo Signor la manderà 
orator et alenlo la grandeza de mii anni restarà in 
mio loco, lo ho mandato l’acordo col magnifico 
Aias bassa a Napoli di Romania, li formenli sarano 
dati secondo li acordi Vechii, et quel popolo sarà 
alegralo et al tempo farano li pagamenti.

Da Zara, di sier Antonio Michiel conte et 
sier Jacomo Martello capitanio, sier Grego
rio P i marnano proveditor menerai in Dalmatia, 
di 26 Septembrio, ricevute a dì 3 Otubrio.
Ozi ho auto ledere a Traù et manda la copia. Eri 
malina il capitanio di Segna che fu a la captura dii 
castello di Salona si fece condur in questa terra 
ferido di una archibusala ne la faza che li passa da 
uno canto a l’ altro. Haii disfata la lengua, non poi 
parlar, cavatoli molli denti, é venulo per farsi me
dicar, alozalo in uno monaslerio di frali con 3 ser
vitori. Le barche con li fanti sono ritornate a caxa 
come dice ditto capitanio, a Obrovazo sono sta 
mandali 60 fanti, dicesi dia venir di altri ; per tuli 
questi confini si fa adunation di gente crediamo per 
la perdita dì Salona, hanno dubitato di Scardona, 
staremo advertir.

Da Traù, di sier Zuan Alvise Dolfin conte 
e capitanio, di 23 Septembrio, al proveditor 
menerai di Dalmatia.

durissime tamquam fratcr lionorande.
Hozi ho scrilo ad Vostra Magnifìcenlia per il 

presente messo et a bora de una di notte ho nove 
qualitcr questa noi le Turchi dieno venir ad asaltar 
questi castelli. Ilo preavisalo quelli de li casleli
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sliano preparali, cl ho mandalo -i barche con sol- 
doli con li soi archibusi a quella volta, aziò venendo 
a qualche loco posino darli aiulo. Starò vigile al 
luto, ne mancherò de ogni debita provision. Et bora 
scrivendo mi è sia referto che una Tarda verso li 
castelli ha Irato do colpi de schioppi eh’ è sigimi di 
ha ver visto qualche cosa. Prego Vostra Magnificen- 
lia che di questo la ne voglii dar notilia alla illu
strissima Signoria aziò la sia preavisata del tulio, 
et ad Voslra Magnificenlia mi ricomando.

Da Cividal di Frin ì, di sicr Nicolò Vituri 
proveditor, di ultimo Septembrio, ricevute adì
4 Oclubrio. In questa bora per bona via ho inteso 
quelli homeni dii conta di Gorizia, li quali in questi 
zomi proximi passati de ogni 15 dui erano sta 
mandali a Lubiana per li coradori turchi, sono ritor
nali a caxa e tutti affirmano qualmente era venula 
nova da Lubiana da Pelovia da Cil che lo esercito 
lurehesco leniva la volta di Bossina.

Da Udine, dii ìocotenente di 2, ricevute a 
dì 4 dito. Diversi a visi bassi de qui de corarie e 
dani inextimabili, brusar molti borgi e vilazi per 
Turchi, tamen non hanno ocupato terra ni castel 
alcuno. Dii Signor nulla si ha inteso con verità. Fo 
dillo era col campo su la campagna di Petovia, è 
sla dito che’l tornarà indrio verso Bosina el li co
radori esser tornati al campo con asai animali per 
bisogno dii campo. Mo terzo zorno passò per Ven- 
zon uno gentilhomo di reame familiar dii re di 
Poiana, veniva de lì, è passalo per via di Linz, disse 
come l’ ìmperadop e il re suo fratello a li 21 dii 
passato se imbarcono per Viena il resto di le gente 
sequiria per terra. Hanno un gaiardo exercilo el in 
Viena era assai abondanlia, et che’l campo dii Turco 
era 70 in 80 mia solo Viena, tamen con verità non 
si sa.

D i Pranza di V or a t or nostro di Ambosa 
di 15 Setembrio, ricevute a dì 5 Octubrio. 
Questa mattina scrissi, da poi questa Maestà ha fato 
qui la cerimonia dii ¡tiramento, per la venula que
sta note di una posta de Ingillerra. Li oratori non è 
intervenuti si non lo anglico. La messa fo dila 
apresso mezo zorno, andò il re con li soi, el fu 
cantata dal vescovo Damion, poi fu iuralo per il re 
e fata una brevissima oralion in questa senlenlia 
che questo alto era confirmation di pace perpetua 
di questa maestà col re anglico falò per securlà dii 
re per pasar il mar, e cusì in questo zorno dia far 
in Anglia quel re, altri dice che sarà il dì di la Ma- 
doiia.

Le viste sarano alli 25 di oclubrio próximo.
D i Roma, di V orafor nostro di ultimo 

Septembrio, ricevute a di 5 Otubrio in Pie- 
gadi. Ritrovandosi de qui domino Zuan Scolo, 
quale era venuto dii regno suo di Scozia per andar 
al Santo Sepolcro e tra le altre bone operalion sue 
si ha vea offerto a la Sanlilà dii pontefice di star 
molli iorni senza cibo alcuno, et che Sua Beatitu
dine desiderando vedere lo diede in custodia a 
persone molto degno di fede el bona conditione el 
1’ hano tenuto serato giorni 13 senza haver man
giato e in loco dove non si polea haver suspition di 
cosa alcuna, il quale stete constantemente el sempre 
in oralione, el staria stalo molto più se la Sanlilà 
del pontefice non havesse ordinato che’l fusse las
sato in libertà el li fusse dalo da mangiare, il che 
più presto procede per grafia divina che per in
ganno o alto alcuno, e dovendo partir bora de qui 
el andar al viagio suo predillo viene de lì a Ve- 
nelia, et essendo io stato pregalo et da lui et, da 
molli di questi signori che’l debba ricomandar etc. 
mi è parso conveniente cosa compiacerli, suplicando 
che la sii contenta di prestarli ogni suo conveniente 
favore per la dita causa, il che olirà che è cosa pia, 
el religiosa sarà etiam di salisfation al signor Dio 
et a molti de questi signori.

Copia di una lettera di domino Joan Aìoysio 
di San Pau eapitanio di Otranto, scritta 
a lo illustrissimo marchese di la Tripatda, 
data a dì 21 Septembrio 1532 nel imbru
nir di la sera.

In questa hora è giolito uno navilio dalmalin il 
qual già do giorni manca da Corphù, et dice che do 
galìe de veneliani erano gionte a Corfù che veni
vano dal Zanle con nove molle diletevole : come il 
principe Doria ha tollo per forza Modon et Coron, 
et che questo è cerio ne do aviso a Voslra Signoria 
suplicándola a mandar con le sue la mia lettera a
lo illustrìssimo signor Alarcon, et sono al comando 
di quella.

Copia di lettera dii ditto eapitanio al ditto 
marchese di la Tripalda.

Beri che furono 21 dii presenle da sera vene 
uno navilio da Corfù con nova come Modon et 
Coron erano stali tolti per il principe Doria, di la 
qual cosa subito avìsaì Voslra Signoria illustrissima 
per le poste. Hozi che son 22 a bore 2 di zorno è
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vfinulo uno navilio patron Michiol da Coranlo che 
porlo la medesima nova, el dice come per la via 
dii Zante se ha sapulo che’l principe Doria messe 
3000 liomeni in terra, giolito a Modon, li quali sa- 
chigiorno il borgo et la cilà si rese, et medesima
mente prese Coron et il Gioncho ch’é uno castello 
forte, il quale fu abandonato da li Turchi et restò 
per li nostri. Dice come infinita gente albancsca et 
greca sono andati dove è el prencipe. Di questo 
non ho lettera alcuna ma solamente a boca da que- 
sli navilii sto admirativo come essendo il vero non 
sia venuta fusta o bregantino con tal nova. Piaza a 
Dio che’l sia la verità.

Copia di una lettera dii ditto marchese al 
viceré di Napoli, di 22 Septembrio.

Questa notte scrissi a Voslra Signoria la nova 
di la felicissima armala cesarea che havea tolto 
Modon et Coron, et che seben la nova non era 
tanto autentica sperava in Dio che saria con effetto. 
Questa matina a cinque bore di giorno è gionlo a 
Otranto uno navilio che vico da Corfù el qual già 
tre giorni parti de li con il qual vien un’homo il 
qual era sta mandato nel golfo di dila cilà per 
intender et esplorar lutti li andamenti di Tarmala 
lurchesca el di quel che si facea in questi loci, et 
per la gralia dii Nostro Signor Dio afiìrma la 
presa di Coron et Modon. Referisse che essendo

9 comparsa T armstfa felicissima in porlo dii Gioncho 
dove è un castello di Turchi fato, che da paura di 
la ditta armata li Turchi abandonarono la forteza et
li noslri la tolseno et si signorizorno, et che da 
dillo porto a Modon non è più di 12 o 15 mia, et 
vi era concorso grandissimo gente albanese et 
greca, et dice di più che la notte messeno 3000 
liomeni in terra, et che l’ armala si presentò da
vanti Modon el che preseno il borgo el che puoco 
da poi si rese la terra propria di Modon. Dice di più 
elio tolto Modon si rese Coron, el che tuttavia con- 
corcva grandissima genie in favor di Sua Maestà. 
Referisse edam che questo aviso si havea per via 
del Zante; el die era passata una galla de venetiani, 
la qual andava per forza de remi con tutta dili- 
genlia alla volta di Venelia, per la quale si affir- 
mava quanto è sopraditto, dii che sia lodato Dio. 
Olirà di ciò riferisse come T armata turchcsca era 
nell’ Arzipielago, el che la cesarea la sequitava. Dio 
la guidi, el li dii la forza che (ulti desiderano. 
Mando a Vostra Signoria la lettera che mi scriveno 
da Otranto per la informalion sua.

OTTOBRE. 3 2

Copia di una lettera dii eapitanio di Otranto 
di 22 Septembrio, scritta al viceré di Na
poli.

Finora per non esser certo di la venula di Vo
stra Signoria Illustrissima non li ho scritto. Uora 
essendo certo non restarò come servilor di avisarla 
di quel che mi viene a notitia. Eri da sera che fu 
21 vene uno navilio da Corphù, il qual porla nova 
come il principe Doria havea preso Modon et Co
ron, di che subito per le poste avisai il signor mar
chese di la Tripalda con una lettera etiam al 
signor Alarcone. Itozi che son 22 a do hore de dì 
è venulo uno navilio da Corphù patron dì esso 
uno ciladin di Otranto el dice a boca come per una 
galìa de veniliani mandala a Venetia per il generai 
si dele lengua a una fregata dii Cavalelto che a 
Corfù reportava nove a Venelia che Modon e Coron 
erano sta presi dal principe Andrea Doria. Dice 
questo patron che la medesima nova porlo uno na
vilio dii Zante a Corfù, e che il principe messe 
3000 liomeni in terra a Modon li quali sachizorno 
il borgo e la cilà si rese. Vedendo li ianizari che 
erano nel Zonehio eh’ è 6 mia luntan di Modon 
esser preso Modon el Coron abandonorono quel 
castello, il qual dicono esser molto forte e di molla 
importanlia dove etiam vi è un bon porlo et 
molto grando. Da poi la partita dii signor principe 
Andrea Doria niuna nova sin bora si ha auto, pia- 
quia a Dio che sia la verità. Sto admirativo come 
essendo vero non sia venulo adviso dal dillo signor 
Andrea Doria perchè reslasserno in queslo che mi 
manderia sue lettere per Voslra Signoria illustris
sima di quel che si facesse con bregantini a posta 
dal qual fin bora non ho auto cosa alcuna, ma ve
nendo senza perder tempo come buon servilor di 
Voslra Signoria illustrissima ge ne darò adviso dì 
paso in paso. Qualro giorni sono clic passò de qui 
el eapitanio Santa Croce et me disse che andava al 
principe con ordine di Vostra Signoria illustrissima, 
lo spazai con luta la presleza che mi fu possi
bile eie.

Fu posto per li consieri, Cai di XL e Savii dii ¡o') 
Conseio e Terraferma, atento le ledere lede da sier 
Zuan Antonio Venier orator nostro apresso il re 
cbrislianissimo di la spexa el fa et convenirà far 
retornando col re in Picardia eie. però li siano 
donati ducati 200 d’ oro in oro ut in parte, la

( i )  La c a rta  9* 4 bianca.
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qual è slà messa do altre volte e non presa, voi li 
(re quarti, ave 134, 43. 1, et fu presa di una balota 
per il mio esser in Pregadi, però è bon aver di soi 
por tutto.

Fu posto, per li Savi da Terra ferma et Ordeni, 
che li Proveditori sora l’armar, da esser electi siano 
fati eon pena, et dii corpo de questo Conseio. Fu 
presa. Ave : 146, 33, 1. Et sier Antonio Erizo savio 
ai Ordeni andò dal Serenissimo et la suspese fino al 
primo Pregadi.

Fu posto, per li Savi dii Conscio et Terra ferma 
una parte zerca el co'imo de Alexandria, atento li 
creditori se hanno dolesto vien dà le robe fuora de 
doana senza pagar li 3 per 100 in contadi come 
voi la parte, però sia preso: non se lassi trara niun 
alcuna cosa se non haverano paga in contadi, soto 
pena ut in parte. Ave de si 150, 9, 7.

189. Scurtinio di doprovedadori sora l’a 
con pena.

f  Sier Hironimo Querini fo cao dii Con
seio di X qu. sier Piero.

Sier Nicolò Pasqualigo è di Pregadi,
qu. sier Velor.......................... 114. 75

Sier Ferigo Renier fo cao dii Conseio
di X, qu. sier Alvixe..................87.105

Sier Jacomo Soranzo procurator, fo sa
vio dii Conscio.......................... 104. 87

Sier Polo Trivixan fo podestà a Padoa,
qu. sier Andrea.......................... 98. 93

f  Sier Michiel Morexini fo proveditor a
1’ arsenal, qu. sier Piero, introe. . 131. 53

D i lloma, vene una letera di V orator no
stro, di ultimo Septembrio. Come un Zuan Scoto 
e venuto II per andar in Ilierusalem, qual fa pro
fession slar molti zorni senza manzar. 11 Papa 1’ ha 
posto con guardia, e stato 13 zorni sempre in ora
tion senza luor alcun cibo, passati il Papa li dete 
licentia de rcstaurarse, el qual vien in questa tera 
con uno breve dil Papa in soa recomandation per 
il suo andar in Ilierusalem. Et fo lela.

Fo balotd li piczi di sier Mafto Bernardo dal 
Banco.

Piezo ducafci

Sier Andrea Lionel procu
rator, qu. sier Alvixe . 1000 122. 38 

Sier Piero Trun, qu. sier
Alvixe......................  1000 108. 47

Diarii di M . S a n d t o .  —  Tom. LVll.

Piezo ducati

Sier Piero Bernardo, qu.
sier Hironimo . . . 1000 132. 18

Sier Antonio da cha da Pe-
xaro, qu. sier Alvise . 1000 139. 14

Sier Hironimo di Prioli, qu.
sier Domenego . . . 1000 132. 14

Sier Lunardo Justinian, qu.
sier Lorenzo . . . . 1000 124. 18

SierNicolo Bragadin,qu.sier
A n d re a .................. 1000 112. 20

Sier Beneto Bernardo, qu.
sier Francesco . . . 2000 119. 21

Sier Zuan Iippomano, qu.
sier Hironimo . . . 1000 121. 20

Sier Filippo Erizo, qu. sier
Francesco . . . . 121. 25

Sier Hieronimo da Molin,
qu. sier Piero . . . 121. 22

Sier Zuan ct Francesco Za-
ne, qu. sier Andrea. . 1000 113. 32

Sier Zuan Marcello et fra-
delli, qu. sier Donado . 1000 132. 9

Sier Zuan da cha da Pexa-
ro, qu. sier Andrea . . 1000 128. 14

Sier Marco Antonio e Fran
cesco Dandolo, qu. sier
Zuane ...................... 1000 138. 8

Sier Marco Antonio Venier,
qu. sier Pelegrin. . . 1000 119. 26

Sier Francesco Bragadin,
qu. sier Velor . . . 1000 118. 20

Sier Francesco Morexini qu.
sier Antonio . . . . 2000 132. 8

non Sier Francesco Alberto. . 1000 
Sier Alvise Badoer, qu. sier

Rigo ......................  1000 123. 13

Stimma ducati 25.000

In questo zorno, parti de questa cità per an
dar oralor in Franza, sier Mario Juslinian de sier 
Sebastian el cavalier, va a Porlogruer et de li torà 
el camiti per Milan et Franza.

A dì 6, Bomenega, fo San Magno primo [0* 
episcopo de Veniexia ; non fo alcuna lelera da far 
memoria.

Vene l’ orator dil duca de Milan, el parlò che il 
suo signor duca conosceva l’ obligo havea a questo 
excelenlissimo Dominio et era suo vero debitor, ma 
non havia el modo de satisfar al presente, voriu un

3
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poco de lerniine, et disse in consonanlia di quello 
havessemo da l’ orator nostro de pagarne in anni 
doi con cauzione, Li fo risposto per il Serenissimo, 
che ’I duca dovea satisfar la Signoria nostra la qual
lo servite in tanto suo bisogno, con interesse no
stro et li danari è di nostri citadini che li prestoe 
alora, si scrivi che fazi provision, el dice dar cauzion 
a Milan volemo in qnesja tera et non a Milan, el 
qual orator disse scriverla, ma che ’1 duca baulo 
tal risposta bavia una mala novcla.

In questa maiina, vene dal Serenissimo quel do
mino Zuan Scolo che di Roma si bave la Ictera che 
non manzava assà zorni, el il Serenissimo lo mandò 
ai Cai di X. Era con sier fy}icbieì Morexini, el qual 
ha auto una letera dii reverendissimo Cardinal Pisani 
in sua recomandation, non sa parlar, è di anni zerca 
50, cqvelli longi, rosso de viso, grasolo, barba ros
sa, vestilo de pano a la curia, assà tristo, con uno 
oficio in man che ’I varda suso. Ha pon lui uno sco- 
zese, non sa parlar se non scozese el niun l’ iulese, 
al qual il Papa li dete al suo partir di Roma per 
venir in questa torà scudi 12. Mquslrò (ina fede di 
uno de Scozia come l’ è sialo Ire mesi senza man- 
zar alcuna cosa, nel qual tempo se comunicò do 
fiale. Item, di Roma una fede de uno altro come 
era stalo 12 zorni serato in una camera senza 
luor alcun cibo etc. Hor per li Cai di X fo mandato 
per il eelerario di San Zorzi Mazor et ordinà li le
gnino per zorni 10 poi se manderà a San Spirito et 
altrove da frati fino vadi, pasazo seguro, in Hieru- 
salem: era molle persone a vederlo.

In questa malina, in chiesia de la Trinità fo ba
llato uno hebreo.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, vene il Sere
nissimo, al qual per li Cai de X li fo dà sacramento 
sopra il messal de servar la sua prpmission, et sier 
Sebastian Juslinian el cavalier più vechio de capi li 
fece le parole, poi loto el capitolar de Gran Conseio 
si andò a capelo et se zurava sul messal de obser- 
var el capitolar.

Fo bulà el Montenuovo il terzo prò San Marco 
di la setima rata.

Fo leto per Zuan Jacorno Caroldo secretario dii 
Conseio di X una parte presa a di 27 seplembrip 
nel Conseio di X  con la Zonla, che luti queli debi
tori de daci hanno gratie, in termine di do mexi 
debano pagar quanto dieno per le gratie fate, aliter 
dite gratie siano do niun valor ut in parte.

Fo fato 9 voxe Ira le qual sier Stefano Memo è 
di Pregadi, rimase provedilor al Sai, et comenzà a 
far li XXX dii Conscio di trenta nuovi el fo tolto

sier Lunardo Sanudo mio fratelo con titolo, che fo 
ai XXX Savi et rimase, tamen non fo mai ai trenta 
Savi ma ben di XX Savi sora li exlimi.

A  dì 7, la malina. Ilessendo zonla la nave di 
sier Polo Nani vien di • ■ • • fo examinà in Colegio 
il patron, parli a di 16 dii Zanle, dice l’ armala ce
sarea esser solo Modon.

D ll Zanie f'o letere dii pro cedi tor Darla- 
rigo, di 16, con alcuni reporti. 1 quali serano 
notadi qui avanti.

Vene 1’ orator cesareo per saper de novo da 
Modon; et li fo fato lezer quanto havevemo, el qual 
disse haver teiere di Trieste, come quelli andati 
verso Lubiana tornavano indriedo perché il Turco 
con lo exercilo era inviato verso Belgrado, né si 
coreva più né si faceva altri danni.

Vene 1’ orator de Fcrara per cerli confini, et 
T orator de Urbin per certo homo d’ arme dii du
cila etc.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, fu 
prima posto per li Cai, el preso che li do provedi
tori sora i ogi che sarano elecli, olirà li ogi siano 
efiam proveditori sora le legne, con ampia auto
rità eie.

Fu posto et preso, che uno qual voi manifestar 
a sier Anzolo Cabrici et compagni avogadori extra
ordinari chi ha inganà la Signoria de ducati 20 mia 
el più, voi de questi el quinto el lui sia assolto se 
fosse in colpa, et fu preso, che in termine de zorni
10 se manifesti che altramente sia de niun valor, 
con questo la Signoria babbi i qualro quinti liberi et
11 Avogadori se pagi di le pene. Fo disputation ; fra
11 contrari sier Gasparo Malipiero consier, li rispose 
sier Pandolfo Morexini cao di X. Questa cosa fu 
proposta a d ì . . .  . septembrio el non presa. Ave :
12 de no- Hozi è stà presa.

Di Verona, fo Mere, di sier Lunardo Ju 
stinian capii,anio et vicepodestà, di 6, con avisi 
molli fanti italiani andono in Alemagna tornano in
driedo, da fanti 2000 de la compagnia de Zuan Par
do Orsini.

De Udine, dii locotenente, di i.  Con avisi di 
le cose dii Turco, che par vadi verso Belgrado.

Fu fato scurlinio di do provedadori sora li ogii 
et legne, el rimaseno sier Vieenzo Grimani procu
rator el sier Carlo Morexini procurator, tolto sohtm 
sier Andrea Juslinian procurator.

Fu fato scurlinio di do provevadori sora le be- 
charie, overo carne, et rimaseno sier Andrea Justi
nian procurator et sier Lorenzo Pasqualigo pro
curator.
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Fo fato scurlinio de do proveditori sora le biave, 
et poleno esser lolli de quelli è fuora dii Conseio 
di X : rimaseno sier Piero Bragadin fo consier, sier 
Hironimo Querini fo cao di! Conseio di X, solo sier 
Antonio di Prioli procurator, et tolti in luto nu
mero 14, i qual èqui soloscriti.

Fu fato scurlinio di 3 provedilori sora i Monti 
el refati quelli sono al presente, vidclicet sier An
drea Trivixan el cavalier, sier Lorenzo Bragadin et 
sier Francesco di Prioli procurator; fono tolti Sier 
Francesco Donado el cavalier, sier Alvise Mocenigo 
el cavalier, sier Priamo da Leze ; et sier Domenego 
Trivixan procurator non se provò.

Da poi restò el Conseio di X semplice per certo 
caso seguilo a li C>legi : sier Piero Mocenigo se caza 
con suo fratelo consier, sier Filippo Trun Se caza 
con sier Piero Trun inquisìlor, et sier Lunardo da 
Canal è sta el nrexe passado et per le leze non poi 
esser questo altro mexe al dito Collegio extraordi- 
nario, undc fu posto et preso che ’I dito Canal 
continui non obstante la lege in contrario.

Questi sono tolti sora le biave : Sier Piero Bra
gadin 22, sier Hironimo Querini 19, sier Antonio 
di Prioli procurator 1G, sier Francesco Foscari, sier 
Priamo da Leze, sier Alvise Bon, sier Zuan Fran
cesco Morexini, sier Hironimo Polani dotor, sier 
Hironimo Zen procurator, sier Andrea Mocenigo 
dotor, sier Polo Valaresso qu. sier Ferigo, sier Mar
co Zanlani, sier Andrea Gusoni provedilor, sier 
Andrea Vendramin.

A  dì 8, la matina. Fo letere dii Zante, dii 
provedìtor de V armada Pasqualigo, di 16, in 
consonnnlia di quanto sì ave dal proveditor 
dii Z a n te .....................................................

In questo zorno, fo la sagra di San Marco. Li 
offici nè le Quarantio non sentano, ma ben si lavora 
per la tera.

Da poi disnar, fo colegio di Savi, et vene letere 
di l’ orator nostro, d i . . .  . con il brieve de poter 
IrarP intrade de Romagna a nostri, reformai) lo, 
dando cauzion di beni, da julio in poi.

A dì 9, la matina. Fo letere di Viena di sier 
Marco Antonio Contarìni orator nostro, di 
primo Octiibrio. Il sumario è qui avanti.

Vene l’ orator cesareo per saper di novo, li fo 
dito la Continenti» di le letere nostre.

Vene l’ orator de Milan, con alcuni avisi di Ger
mania in consonanza de nostri.

Fo parlato de far Pregadi hozi et far oratori a 
compaginar la Cesarea Maestà et scriver al capitano

ottobre. 3 g

zeneral mandi galle a disarmare, per aleviarsi la 
spexa.

Da poi disnar, adunca, fo Pregadi, el lete le 
letere venute questi zorni.

Poi sier Hironimo da chà da Pexaro stato con 
sier Anzolo Cabrici et sier Alvise Badoer avogadori 
extraordinari fuora 4 mexi in sindiebà, andò in 
renga et referite, dicendo che tre cose mantien. Li 
Stali haver cura de subditi, de danari publici et la 
observantia di le leze, el hessendo stati fuora dirà
prima d i .......... Et comenzò di Treviso, trovono
gran disordeni in la Camera, in le fabriche gran 
robarie, fevano merendo de 50 cara de piere non 
ne havea 25, et quelli erano pagati per luta la quan
tità ; poi le (aie se pagava con danari de dacii che 
non se poi se non de condanason pagarse. E stado 
lui a Coneian, laudò sier Zuan da Molili podestà et 
capilanio de lì. È sta a Uderzo si fa gran cose de 
condanar vilani, et sopra questo disse molte cose, 
si obscrva non è tarila in alcun luogo de serilurè ; 
a Sazil laudò sier Candian Bolani podestà et capila
nio. Vcneno a Fadoa, gran desordini in la Camera, 
debitori de dacii falidi per ducali 2 i milia dal 1520 
in qua, el li piczi non è boni. Fono a Vicenza et 
Verona, si tuo el quarto di le condanason in> li re
lori et camerlenghi, et la quinta dii resto non è 
niente. Fo a Cotogna, laudò sier Zuan Malipiero 
podeslà de lì. Vcneno poi a Udine, debitori assai in 
quella Camera, tal è debilor de ducati 1500 che 
non lia pagalo, et è sta suspeso per letere di quà, 
videlicet el patriarca, conclusive hanno visto gran
dissimi desordeni, per luto fato processi per zor- 
nala se expedirano, falò render danari a molli ; disse 
di lelere venute de quà che suspendeva el pagar el 11* 
fato termine a daziari a' pagar, che non se poi far 
si non con questo Conseio. A Udene poleno far poco 
perchè el tempo li incalzava. Conclusive vilani è 
mal tratali da li rectori de castelli, et le angarie se 
mete a le citò li ciladini carga a li lerilori. Disse 
hanno mandalo in questa lera ducali 4500. Laudò 
Nicolò de Cabriel stalo suo nodaro et Aguslin Ca- 
taben stalo suo rasonato et Hironimo Feìcto stalo 
suo cogitor, et vene zoso....................................

El Serenissimo parlò a parte respondendo et 
che dovea parlar più apertamente el dovesseno far 
gaiardamenle, li darà ogni favor, el è mal li feritori 
sia cussi slrusiadì da li nostri rectori, i qual fo queli 
ne conservò el Stado, con altre parole, si che parlò 
benissimo.

Fu poi posto, per li Savi dii Conseio et Terra fer



ma, dovendo venir per il Friul la Cesarea Maestà in 
Jlalia è ben honorarlo come è slà consueto a far a 
imperadori hanno a passar per il Stado nostro, però 
sia preso: che depr aesenti siano clecti 4 honoran- 
di oratori nostri con pena ¡usta la parte dii Mazor 
Conseio dii 1525 . . . .  et possino esser electi de 
ogni loco et oficio con pena, et rezimenlo, vaJino a 
spexe de la Signoria nostra, tenendo bon conto, con 
100 cavali, computa el secretano et suo servitor et
4 stafìeri per uno, et partir debano quando parerà 
a questo Conseio, et con la commission li sarà data 
per questo Conseio, li quali debano incontrar Soa 
Maestà a! principio dii Stato nostro. Ave: 167, 6, 2.

Fu fato el scurlinio con boletin el tolto sier Ga
sparo Contarini el consier, et per la leze non poi 
esser do de una caxada a una legalion slessa, sier 
Marco Antonio Contarini orator non fu provado, et 
tuli li altri si procurano contra.

Elccti 4 oratori a la Cesarea Maestà con pena 
iusta la parte.

Sier Nicolò Bernardo savio dii
Conseio, qu. sier Piero . . 106. 81 

refudó f  Sier Francesco Donado el ca
valier fo savio dii Conseio,

qu. sier Alvise..................15!. 35
f  Sier Lorenzo Bragadin fo con-

sier, qu. sier Francesco . .162.  25 
Sier Nicolò Tiepolo dolor, fo 

cao dii Conseio di X, qu.
sier Francesco..................i 13. 89

Sier Bernardo Grimani, qu.sier
Hironimo...................... 32.169

Sier Alvise Mrzenigo el cava
lier, fo savio dii Conseio, 
qu. sier Toma . . . . 113. 74 

f  Sier Marco Minio el consier,
qu. sier Bartolomio . . . 153. 37 

Sier Antonio Capelo procura
tor, qu. sier Marin . . . 68.122 

f  Sier Hironimo da chà da Pe- 
xaro fo capilanio zeneral di 
mar, qu. sier Bendo. . . 120. 69

Fu posto, per sier Andrea Loredan, sier Zuan 
Paulo Corner, sier Zuan Morexini, sier Antonio Eri - 
zo savi ai Ordini, una dizion a la parte presa de 
far li provedilori sora l’ armar, vidclicet die pos
sino esser electi de ogni loco et oficio et oficio con
tinuo, con pena, et il Colegio per questa volta ave
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171, di no 15, non sinceri 0 ; fu presa, et fu fato el 
scurlinio immediate, il qual è questo da l’altro lado 
seri lo.

Fu posto, per li Savi tuli, et fo la prima parte 
posta, una letera al capilanio zeneral da mar, che 
havendo hauto aviso da 1’ orator nostro, la Cesarea 
Maestà venia in Italia per il Friul, poi con l’ armata 
sua passar in Spagna, et li mandemo li sumarii : 
per tanto remelemo a lui di mandar a disarmar le 
galle de Candia, le vechie armate in questa lera a 
do a la volta el cambiando galie a quelle reslavano 
fuora, etiam disarmar quele dii Zante, Zefalonia, 
Corfù et altre ut in parte. Ave : 124, 56, 2. Itetti, 
fo balotà el piezo mancò al banco di sier Mufio 
Bernardo : sier Antonio Alberto qu. sier Jacomo. 
Ave: 148, 5.

Fu posto, per i Savi tuli de Collegio certa parte 
de confirmar una provision fo data a li frali di San
to Anzolo de Corfù de I’ ordine de San Francesco 
per sier VetorSoranzoel cavalier, provedilor, olim 
capilanio zeneral da mar, et coniìrmà per altri capi
tani e proveditori, di certe misure de sali a l’ anno, 
poi fo redula in la mità per sier Piero Sanudo et 
sier Luca Trun olim sindici in Levante, per tanto 
sia preso, che tuia dita quantità de sali de coetero 
li sia data a ciò pregino Dio per il Stalo nostro, et 
perchè questa parte bisognava etiam la melesse 
li Consieri et Cai de XL, quali non volseno, non 
fo mandata

Die 14 Septembris 1532 in Zante. 12

Sier Domenego da Ponte mercadante venuto 
iersera da Palras referisse zuoba preterita 12 do 
P instante da Palras essersi parlilo, et che sono là 
in grandissima paura, et ogniuno ha mandalo via 
le sue robe così chrisliani come Turchi, chi a Le
panto chi a Corinto et chi a Livadia, et che lolli li 
zudei sono fugili via, et che luni 9 de l’ instante 
zonseno a Palras do corierr mandali per Muslafà 
bei zaus che ritrovasi in Modon, i quali dicevano 
il venere 6 de P instante a mezozorno esserse da 
Modon partiti, d  che al suo partir le galie cesaree 
et dui gaiioni miravano in porlo a Modon, el inarli
10 de P instante in bazaro de Palras de ordine dii 
signor ebadì Zalauhi fo publicato che luti queli che 
voleano andar in aiuto a Modon fosseno exempti 
de ogni cosa, et che seriano fati provisionali dii 
Gran Signor operandosi bene, el quel islcsso zorno 
spazò 14 corieri, parie in la Morea el parie a la 
volta de Tricala, dii proloiero de Iinbrajra bussa
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nominalo LutoGbei con queslo medemo proclama 
cl che ’I dovesse radunar 30 mila unciiizi, che sono 
Turchi pagali per il Signor in lempo di pace el 
di guera, per venir in socorso a Modon. Dice 
etiam lui sier Domenego da Fonie che invia, in 
loco nominalo Scolinoporema, incontro Ire corieri 
vegnivano da Modon el andavano a Palras li quali 
ge disseno che era sla diio per la galia dii Doria 
uno navilio parlido de Modon, in el qual dicli co
rieri ge disseno non esser 200 persone, ge dis
seno de più che di Pannala erano ussili in tera da 
4000 fanti che havevano assedialo Modon che non 
ge poteva intrar dentro un oselo, et che P era 
fuzilo un modoneo chrislian de P armata cesarea el 
miralo in Modon haveva a lor dito come su dila 
armata erano molle arme, scaie el archibusi fantarie 
assai el altre simil cose da guera. DÌGe etiam che 
qui al Clemuci hanno tolti per tulle le ville et teri- 
lorio dii dito luogo tuli li molini da man et porta
tili in castello, el tera assai per far luminarie et non 
lassano portar arme ad algun. Diceno etiam che 
hanno cazali fuora de Lepanto tuli li christiani con 
dir che sono ribeli a la illustrìssima Signoria el che 
seriano etiam cosi al Gran Signor, et che hozi Za- 
tal cadì dia esser al Clemuci over al Castrigai per 
andar verso Modon.

A dì 16 ditto.

Zorzi Xidea jacinthino partito questa matina da 
Chiarenza referisse eri sera haver inleso da un ca
imano habitante in ditto loco come il principe si
gnor Andrea Doria subito zonto che’l fu a Modon, 
con le galle fece dismontar le gente et asediò Mo
don. Referisse etiam haver eri sera inleso da sier 
Zorzi Cnnavi come il signor cadì de Palras era in 
la campagna de Chiarenza et asunava gente per 
dar soccorso a Modon, tamen che’l non haveria 
possulo radunar più di 200 persone che ognuno 
recusava de andarli.

Bel Zante di sier Matio Barbarigo prove- 
ditor, di 16 Setembrio, ricevute a dì 7 Octu- 
brio. Come da poi le ultime altro non è inovaio 
se non che le nave cesaree, erano in queslo porlo, 
si levorno tutte il venere passalo e lutlo quel 
zorno steleno su le volle. Il sabbaio poi con pro
spero vento da Ponente navegorono si che se lu
dica a vesporo intrasseno a Sanpian. Manda le 
soprascriple deposilion. Et per lellere aule dal re- 
zimeuto di Napoli di Romania di 10 di P instante
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fianno aviso in quella mattina a l’alba si era le
valo di San Emiliano per mezo il porlo di le 
Specie quatro nave remurchiale da qualro fuste 
che leniva la volla de mar, el queslo hanno auto 
dal caslelan de Castri.

Di Verona di sier Lunardo Juslinian ca- 12* 
pifanio et vicepodcstà, di 6, ricevute a dì 7. 
Questa matina è venuto qui uno c&valaro di Trento 
con lettere dii vicecapitanìo e locotencnte dii In 
dentino, et manda le ditte lellere, per le qual li 
dà aviso dii ruinar di do colonnelli di fanti nova- 
mente, i quali è sta licenlialì da l’ imperalor et 
dieno passar overo se li fazi uno ponte over per 
la Chiusa o passar con ponti. Il meglio è mandar 
suso tre ponli, benché questi citadini per manco 
danno vorìano i passasse da Riva per il lago verso 
Peschiera, cusì li ho scrito ma credo non sarà 
nulla. Eri sera principiò a zonzer li fanti in lion 
numero per custodia di questa cilà, voleano li a l 
zamenti de fuora fino se li darano la paga, quelli 
ciladini non voriano.

Da Udene dii locotencnte, di 4, ricevute 
a dì 7. Uno homo da bene da Gorilia mi ha 
mandato la inserita scrilura qual dice cussi ;

Magnifico signor mio.
Essendo andato a Gorizia di ordine di Vostra 

Signoria per intender quello se intendeva in ditto 
loco da quelli signori et genlilomeni, cenai eri sera 
con mesier Gasparo de Lanlier dove vi fu il ma
gnifico misier Hironimo de Alimis capilanio de 
Gorizia et molli allri signori, et tutta questa cena 
non si parlò mai dì altro che di queste cose tur- 
chesche la summa di le qual cose mando in scriptis 
a Vòstra Signoria. El primo zerca il partir dii Si
gnor turco e andar a la volta di la Serimia verso 
Belgrado, queslo P hanno per cosa chiara et é za 
14 e più giorni che’l se parlile de Morpurch et 
lochi circumvicini verso Vilaco et fece uno ponle 
sopra il Dravo et è andato tra lo Dravo et la 
Sava verso Belgrado. Non vulsi restar de intender 
li andamenti havea fallo dal partir suo da Buda 
che fu ne li principi! de agosto: il qual partilo da 
Buda con tulio lo exercilo acanto acanto il Da
nubio ritrovò Strigonia a la qual fece alquanto de 
arsallo et la lasò, poi venuto a Gìnz ritrovò ob
stáculo, stcle da zorni 25 et li dele molle baia- 
glie et non lo potè haver, come de zìo hanno 
per una lettera adrilta a la Maestà Cesarea da uno 
Nicolis eli’ è capilanio in dilto loco. Poi lasò Ginz 
e andò alla vo'ta di sopra dii Danubio a Presburg
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et Oltemburg sopra il Danubio, et lassati quelli 
loci a di G scptcmbrio lassalo da parte Viena et | 
Neustot confinando i monti vene sotto Prudi, 
Graz, Marpurch da la banda di sopra verso Vi- 
laco passalo il fiume Mora et li stete in quelli 
lochi da giorni 6 et più, et non li essendo con
cesso ¡1 passo da quelli de Morpurch mostrò di 
darli la bataglia, et fece far uno ponte sopra il 
Dravo, et passato il Dravo za 16 zorni in zerca 
è arivaio a la volta di la Scrimia et Belgrado ove 
sono al presente dove se ritrova, ma se iudica non 
passi Belgrado anzi più presto debba tornar in suso, 
intendendo lo exercilo cesareo andar acanto el 
Danubio verso Buda, lo qual exercilo ò za passalo 
Viena da lutle do le bande dii Danubio, acompa- 
gnato di P armata, et però il Signor turco debba 
voltarse a quelle bande di la Ungaria zoè di Buda. 
Questi avisi hanno da uno Pieter locotenenle dii 
capitanio di Lubiana, qual era in Morpurch, et da 
altri baroni et cumvicini a Lubiana, et per la cer
teza di la partenza dii dillo exercito turchesco si è 
che li cavalli di questi paesi circumvicini a Lubiana 
sono andati alla volta di Vienna per seguitar il 
campo cesareo verso Buda, et le cernide che era a 
li giorni passati in Lubiana ándete a casa loro. Lo 
exercilo di la Maestà Cesarea dicono esser ben in 
ordine, et esser secondo il loro ditto da 200 milia 
combatcnti ; lo Signor turco, per quello si ha po
tuto intender, non havia arlellarie grosse in que
sto suo viazo ha fato, ma solum artellarie da 
campo. 11 levar di essi turchi pur eri sera fu coiifir- 
malo per novi avisi da Lubiana, et hanno etiani 
aviso a Lubiana che lo capitanio di Ségna ha pi
gliato in Dalmalia a presso Clissa uno certo castello 
dito Solina et haverlo minalo et dale parecbie 
bolle de artellarie, el dito capitanio di Segna esser 
sta ferito et esser andato a medico con 40 in zerca 
de li soi in Dalmalia.

Da Boma di V orator nostro, di 2, ricevute 
a dì 8 Octubrio, dal reverendissimo Osma. 
Ringraziandoli di lé nove mi havia mandalo a co
municar, el vi andò il cogitar per esser il mio se
cretario zà 3 mexi con doppia quartana, Soa Si
gnoria mi mandò a dir non havea altro avisò di 
quello bave di le cose di Modon e Coron.

Dii ditto, di 4, ricevute a dì soprascritto.
A dì ultimo dìi passato riceveii lettere di 26 con 
avisi di 9 sctembrio del capitanio zeueral da mar, i 
fo dal pontefice e li comunicò il lutto. Disse li pia- I 
ceva le nave cesaree fusseno unite con le galìe, et !
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[ sperava ditta armata, si ben non si havia altro di 
Modon, faria qualche bona cosa, et fingraliò mollo 
di avisi dicendo le forze di Cesare come dicono 
questi cesarei sono grande et ad ordine et P impe- 
rador andava verso Viena, et che alcuni dii suo 
conséio voria Soa Maestà venisse in Italia per pas- 13 
sar poi in Spagna, et esso orator li disse si se ve- 
derano insieme con Soa Bealiludine, disse crederne 
di si ; et havia visto lettere in questi cesarei dui 
relor di Spalalo di 18 dii pasato dii ruinar havia 
fallo il conte Piero di la forleza apresso Clissa fata 
per Turchi ; et esser lettere di Fiorenza di 26 fustò 
barbaresche che haveano dato in terra alla isola di 
P Elba et havia fallo danni assai et preso lì uno 
lochelo, sì haveano fermali. Po da poi dal reveren
dissimo Osma etiam li comunicoe le nove, el qual 
ringratioe mollo e li disse etiam di! ruinar è sta 
fallo di la forteza verso Clissa, et havia exortà il 
Pontefice a mandar a Segna il signor Alvise Gon
zaga, qual è in Ancona, a far qualche buon effecto.
El magnifico May disse P imperalor tornerà in 
Jlalia per passar in Spagna, et havia ditto a Pora- 
tor dii re di Ingilterra el suo re non baver voluto 
aiutarlo a questa impresa religiosa coritra Turchi 
per questo non è reslà da Dio di aiutarlo e dal 
pontefice e del re suo fratello ; et che P havea scrilo

I a Soa Maestà mandasse a luor uno fio! dii conte 
Piero per usarli graliludme. Il reverendissimo car- 

| dinal Orsini eri sera ritornò da Vicoaro, et nulla li 
ha potuto far; il signor Neapulione voi siano par
liti i beni con i fratelli aliter dice è per conser
varsi lì fin ch’el potrà, qual ha zerca 400 fanti et 50 
cavalli. Il ponlefìce ha fato cavar 6 pezi di artellariu 
di castellale quelli condur a Vicoaro, et va il signor 
Alvise Gonzaga con fanti a quella expedition.

D ii ditto, di 4. Come havendo ricevuto let
tere con il Senato a P ullimo dii passalo di 20 
zerca aver un’ altro breve per extraher le Inlrade 
di nostri di la Romagna a la mesura di Bavella, fo 
dal papa e lo exorlò. Disse Soa Beatitudine baver 
bona disposition verso il Slado nostro, e lui non poi 
baver nulla per justitia, et risolse si desse caulion 
in banco a Venelia, el scrive a Lorenzo el Carlo 
Strozi fazino polize, et quelli darano la cauzione, 
qual le mandi al lesorier di la Romagna, et manda 
li brevi di questi, qual lasserà trazer eie.

Itcm, li parlò di P angaria eresuta di bolo- 
gnitii 11 per mier di ducati di valuta, angaria nova 
contro la capitation, disse non sapeva di questo e li 
desse un memoria, et ha scritto uno brieve che’l 
suspende la execution.

o t t o b r e .  4 4



Di Viena, dii Contarmi orator nostro, di
27 Septemlrio, ricevute a dì .9 Octubrio, da 
malina. Eri matina gionse qui perchè il dì prece
dente non puli arivar per li venti coutrarii e la bas- 
seza dii Danubio, il che mi tornò a gran comodo 
perchè lo alozamenio che qui mi'era sta deputato 
era infeclo di morbo, et in questa terra moreno 
assà persone forestiere. È morto uno di la caxa el è 
do amalati, siehè avi ventura grandissima. Et re- 
duto da uno amico mio con il secrelario e parte di 
servitori, il reslo restali in barca per custodia di le 
robe fino parlisseno li alozati in ditto alozamenio, 
et mandato la sera per luor il possesso e dormir 
in una camera trovorono senza lume portato inora 
uno corpo morto e le persone di caxa si slropavano 
il naxo, torqai indriedo e questa matina intesi esser 
do altri amatati, si che son senza alozamenio con 
non piccolo incommodo. Mi lamentai in strada con 
li foderi di questo, mi disseno tutta questa terra è 
amorbata, bisogna l’ imperator al lutto si parta se 
non voi che la corte se infetti. Da un capo a l’altro 
è amorbaia questa cita, pur troverò uno alza
mento, sichò son alozato in tre lochi. Qui è gran 
carestia di ogni sorte di viluarie cxcepto pan et 
carne e li forneri non poleno suplir a cuoser il 
pan a tanto numero di persone, poi non è forni a 
sufficienza. Eri ni ozi non si ha polulo haverne et 
a P alba mirano li soldati dove el gi vende, da 
30 et 40 al trailo, nè lassa alcun si acasti, partiti 
vien poi altri novi, sichè se non havesse portato vi- 
tuarie meco stana naie, et si questo exercilo si 
slargava da questo fiume la materia di le viluarie era 
importantissima perchè è infinito numero di gente. 
Iteri fu fata la mostra di le fantarie italiane et 
spagnole ordinate in do batagìie, è sta trovati fqnti 
italiani numero 7500, et non sono ancora arivali li 
colonnelli del Maramaldo Pyro et Camiio Colonna ; 
li spagnoli numerati sono G700; tulle do sorte bel
lissima zenle el ben armale, questa Maestà è reslà 
salisfata. De li spagnoli sono molti che hanno ar
mature e archibusi di assà pretto, fra li altri era 
uno fante qual havea una chinea di valuta scudi
100 et uno archibuso che li costò 80 scudi. La ce-

♦ sarea maestà lo tolse in mano per vederlo e reso 
al fante, ditto fante disse che e il cavalo e le arme 
erano al sorv.il.io. di Sua Maestà ma che’l non havea 
capa e li locava la guarda quella notte. Cesare ri
spose questa sarà la tua, e gionlo a lo alogia- 
mento li mandò, la qual era di veluto negro 
fodrà di restagno d’oro mollo bella et rica, sichè 
bora bara arme, cavalo et capa superbissima.
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Ocorse nel sbarar de li arcobusi che alquanti fu
rono vasti, fra li altri ii capitanio Sforza Baion fu 
ferito in una spala el oggi è morto, il qual caso ha 
rencresciuto a ogniuno, era molto ben voluto. De 
Turchi altro non si dice, si lieti certo radino via, già 
sei giorni erano a Purcbmarch cita di laStjriadiman- 
dorono il passo a quelli di la terra, li fo risposto 
non era in soa libertà ma lo dimandasse a li sci 
signori, li diedero certo asalto a la terra el non li 
potè far danno, fecero poi uno ponte stretto sopra 
certi molini et passorono il fiume, sleteno ben G 
giorni a passar poi brusorono il ponte et andarono 
alla volta di la Bosina. Le genie dii Vayvoda et re
verendo Orili ancora sono sollo il castello de Siri- 
gonio qual si manlien si ben il soccorso non li è 
ancora arivaio, e si dice il Vayvoda è mal conditio
nato, si iudica sia sta remenalo. De li Turchi, fecero 
le corarie, serali dal conte Federico palatino ne le 
montagne de la Slyria come scrissi sono sta morti 
in diversi lochi, si dize 3000, el più trovali a piedi 
et sbandili, et molte teste sono sta postate qui, e 
alcuni pregioni da 7 in 8000 inilia erano ben a ca
valo sono trapassati per una montagna inacessibile, 
per la qual mai più andò piè de cavalo e si salvo- 
rono verso P Ongaria. In questa fazion si ha ritro
vato domino Zuan Vjluri e vien molto comendalo, 
si dice che si havessero fato secondo il suo conseio 
niuno scampava, ben al’ermo è in gran riputatimi et 
entra ne li consegli de la guerra.

D ii ditto, di 30, ricevute a dì sopraditto. 
Si è stato al continuo in consulto sopra la desolu
tion di questo exercito, materia di grandissima iin- 
portantia, et sono risolti la cesarea maestà più pre
sto li sia possibile di venir in Italia per la volta del 
Friul, menarà seco tuli li spagnoli et parte de li 
italiani, P altra milà lasserà per la impresa de Uu- 
garia, et venirano questa maestà in do parte ri
spetto a li alozàmenli per causa di le viluarie, et 
vole abocarsi col Pontefice o in Bologna o Parma a 
Piasenza dove più comodo sarà a tulli doi, e questo 
sarà fra pochi gicrni per esser intento a passar in 
Spagna, ne aspeterà a tempo novo, ma da mezo in
verno passerà e con un tempo fallo se imbarcarà lia- 
vendo la sua armada presta el in ordine. Dii Turco 
et suo exercito più non si ragiona, si tien sia passi 
a Belgrado, el de quelli fecero le corarie ogni zarno 
ne vien amazati per queste montagne e boschi 
dove i se trovano ramengi, e molti cazali di la fame 
sono venuti alle ville e castelli a darsi pregioni 
sperando scampar la vita, quali lutti senza miseri
cordia alcuna sono menati per fil di spada cosi uie-
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rilaiido por li incendii el crudeltà clic hanno co- 
messo in questi paesi, clic certo è una pietà, e quelli 
coinbatc con loro aiìrmano haverse clic più di 
3000 anime fra putì e fumine, bona parte de li 
quali e quasi la mità sono scapolati, el resto forono 
morti quando turchi hebbeno vista de li inimici, el 
questi che sono scampali lutti sono feriti chi de una 
el chi de do ferite perchè non haveano tempo di 
finir de amazarli, essendo prossimi alli nostri, di 
questi etiam molli moreno. De qui il morbo au- 
gumcnla, di la corte è morti alcuni cavalieri mollo 
nobili e molti famegli cascano amaiali. Il mollo re
verendo archiepiscopo Brundusino designato le
gato a Venetia nonlio dii Ponfefìce qui per le cose 
lulherane e de concilii si parte chiamalo dal Ponte
fice per esser a lo abocamcnlo, perchè il Papa lo 
vole apresso, fa grandissima exislimation de lui per 
la sua sufficienti», e per la verità è homo raro degno 
e bon servitor di la Signoria nostra, nasuto e cre- 
sulo solo l’ombra nostra.

Post scripta. Ozi son slato a visitar il comen- 
dalor maior Covos qual mi dimandò si havea auto 
letlere per questa posta venula, li dissi di no, et mi 
monstrò lettere di 14 dii passato dii suo oralor da 
Venetia, li scriveva sopra l’ armata cesarea erano
10 milia fanti, e nove li scrive il marchese di la Tri- 
palda a le qual non dava fede, et disse so che l’ar
mata ha levalo soìum 5000 fanti, la lurchesca era 
a Modon, poi disse conira il Turco questa Maestà 
haria viloria, et poi disse dillo Turco col suo exer- 
cito era fuzito mollo vergognosamente con tanta

14 polentia et non ha posulo expugnar Ginz nè Graz nè 
altro loco de queste provintie, exaltando le cose di 
queste Maestà ; et mi domandò si havia visto le 
monstre dissi de sì, disse è bella gente e diman si 
farà quella di l’ imperio dicendo l’ andassi a veder 
mi parerà meglio; e li dimandai dii partir di la Ce
sarea Maestà per Italia, disse saria presto el faria la 
via di Frinì, perchè non si poi andar per altrove, 
per esser la via de Ispruch luto consumalo nel 
passar di queste gente, dicendo l’imperador voi 
venir per li paesi di la Signoria come di so fra- 
delo nè voi intrar in terra aliena, pur si fazi pro- 
vision di ponti, et inviarà uno homo a Venetia qual 
sarà il conte Guido Rango». Li risposi teneva certo 
la Signoria reslarà contenta di ogni voler di que
sta maestà per l’ observantia la li porla; poi lui 
disse per quatro giorni non è cosa da viver biso
gna portar driedo tutte vituarie ; poi mi dimandò 
dii Friul si è comodi alozamenti et paesi abondanli,
11 risposi son sialo lì locotenente, sono asprissime

montagne, non sono vilazi ni caxe salvo da caro
tieri. Lui disse havemo informalion contraria; e lui 
oralor rispose da Gemona fino a la Trevesa è pes
simo camino con pochissime habilalion. Et perchè 
era di fuora Focher et Belzer, con i qual voleva 
negotiar, presi licentia, el la cesarea maestà voi da 
loro ad impresledo scudi 200 millia con restituirli 
(ra do anni sopra l’ inlrade di la Fiandra.

B it ditto, di primo Ociubrio, ricevute a dì
9 ditto. Ho intertenulo il messo con le alígate fin 
ozi. Questa malina Cesare mi mandò a dir li an
dassi a parlar, et cussi andato ad bore 23, trovai 
Sua Maestà a una finestra, et fatoli reverenlia mi 
alcgrai con Sua Maestà. Disse lui : signor ambasia • 
tor, io vi ho fato venir a me per dirvi che poi che 
tenimo per cosa certa che’l Turco sia parlilo da 
questo paese havemo deliberato passar in Spagna 
quanto più presto si possi e il nostro desiderio so
pra ogni altra cosa è questo perchè lenimo la 
moier e fioli, e perchè la via dii Friul è la più 
breve e curia di tulle le altre convenimo venir per 
Friuli, meneremo con noi li spagnoli et 4 in 5000 
alemani per honor et securlà di la nostra persona.
10 non voio entrar déntro alcuna cita per non 
meter suspilion a quella Signoria, ma alogiarò in 
loci aperti, et desidero che sia provisto di le cose 
necessarie al viver di questa gente et per la mia 
corle, pagando, et essendo rio alcuno zoè fiume 
che siano fati li ponti aziò tanto più presto possiamo 
passar e non convenir dimorar per causa de ponli, 
nè si dubiti quella Signoria che le zente faziano in
conveniente alcuno, come è seguito nel venir qui, 
che io li inviarò con essi gentilhomcni che haverano 
questo cargo, et dove sarà la mia persona non si 
farà disordine alcuno. Voio basar li piedi a la San
tità dii Pontefice e star qualche giorno con quella 
per tratar di la pace fata con tulli li potentati de 
Italia duri et si mantengi, che questo è il precipuo 
desiderio nostro, lasseremo etiam presidio a no
stro fratello per la rieuperalion di l’ Ongaria, non 
exprimendo italiani e alemani ; et chiamalo il conte 
Guido Rangone qual era fi in camera disse : Conte 
anderete a quella Signoria, et in nome nostro li 
farete intender che non volemo altro che esser aco
modali di le vituarie, el che siano fati li ponti sopra
11 fiumi dove sarà bisogno. El signor ambasador 
chi è qui presente scriverà a quella Signoria quanto 
vi havemo comesso, et quanto è la intenlion mia.
Io fatoli riverentia dise scriverla, et era certo per 
la gran observantia et confidenza ha la illustrissi
ma Signoria verso Soa Maestà sarà contenta di ogni
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suo voler e l’ acomodarà dii lutto ; el dimandai 
quando partiria Soa Maestà, disse fra do giorni per 
causa di la peslilentia qual eresse grandemente, di
cendo mi afermarò alquanto in Neustat. Ilo inteso 
Soa Maestà lenir che a I’ mirar dii Slato nostro se 
li mandarà do primari senatori a incontrarlo et 
acompagnarlo per il suo paese et quando sarà in 
Italia.

I l*  Da Milan, di sier Zuan Basadona el do- 
tor, orator, di 29 Septcmbrio, ricevute a dì 9 
Octiibrio, sono letere dii secretario di questo 
signor apresso Cesare et il fratcìo, di 16 et 20. 
Come a li 21 quelle Maestà doveano partir da Linz 
per Viena et sariano lì a li 23, ove consullerano 
quanto si doveano far, et designano s’ il Turco se 
intertenisse ne la Carinthia ussir de Viena in cam 
pagna et andar contra el nemico, e quando se ne an 
dasse disponer il soccorso de Slrigonio et fare la 
expedition de Hongaria per passar Cesare poi in 
Italia per la via de Friul el poi andar in Spagna, 
et a far questo era mollo solicità da li soi, veduto 
Slrigonio ha qualche necessità, posto da Turchi lì in
torno il Rochandoulf fo per securarlo, el cussi 40 
barche da Posonio, con zerca 1000 homcni sopra, 
le qual imbatute per una nebia nei Turchi sono stale 
prese senza poterse difender. El parendo a li con 
sieri de Cesare consultar sopra le cosse de Italia et 
quele considerar, sono stati serali do giorni et tra- 
tato l’ imperator el potentati de Italia pagino G000 
todeschi per guardia de Italia, ma non è slà conclu
so, ancora si tien si concluderà in Viena ; interea per 
la retirala dii Turco fo terminato far tornar li fanti 
italiani che non erano ancor passali Ispruch, per il 
conseio, poi è stà revocalo et fatoli marchiar avanti ; 
che ’I marchese dii Guasto havia fato decapitar Ili- 
ronimo Leva causato esser sla capo di lo amutina- 
menlo de spagnoli, et havia dito che esso marchese 
tirava page per 7000 fanti che non erano 4000. 
Sono ari vati a la corte 30 milia scudi mandati dal 
Papa per l’ impresa conira Turchi. Era de qui qual
che voce se manderia monsignor de Prato a Roma 
per causa dii Concilio, qual non se facendo le cose 
passerano mal. Itcm, che il Turco era a campo a 
Graz, et lì intrò 800 archibusieri dentro, il capilanio 
Cozianer con molti cavali el qual era capilanio ze- 
neral in Viena é andato a quela volta et cussi el 
marchese dii Guasto et il signor Feranle con la 
cavalaria ; I’ avanguarda dii Turco se stimava ha- 
vesse passà la Drava et andava ne la Bossina ove 
piava el camin de Belgrado, la relroguarda dove 
era Imbraim era restà da driedo da zerca 8 leghe.

I  D iarii di M. Sancjto. — Tom. L VII.

Et in letere di 20 dii secretano Te îo da Liiiz, 
avisa che le gente di Viena erano ussite fuora a la 
volta de la Styria et Bohemia, erano a costo el Da
nubio de modo che lo exercito era pronto per unir- 
se, al qual è fata etiam bona provision de vituarie, 
et che in quel dì de 20 haveano hauto nova come 
il Griti et il Vayvoda et Turchi erano intorno a la 
Strigonia, et inteso el Turco era relralo etiam loro 
erano levati da l’ asedio e redulisi verso Buda.

B il dito, di 4, ricevute a dì sopradito, sono 
letere dii secretano Rizio, eh’ è in Svizari, di 24 
dilpassado. Come volendosi redur a la bona fede 
quela nalione era necessario removendo le pratiche 
universal convenirsi con li particolari, et mediante 
el dinaro acquistarli, el maxime comenzando a Zu- 
rich per esser el capo, et de zio ne ha dato a viso 
al reverendo Vendano. Scrive in Svizari ne son 
nova guera principiala fra li 5 Cantoni et li 8 et 
che fano fanti et se adunano pur bernesi per casti
gar li catabanchi, et se dubita che siano ad altro fine.
A li 6 et 16 dii passato facendosi una festa in cerla 
villa sotoposta a Zurich vicina a Zuch di vilani dan
do voce che queli de Zuch voleano asaltarli fata co
spiratimi vera fra loro, facendo dar a l’ arme con 
alcuni tamburi voleano otenir Zuch et scoperta la 
cosa non se fece altro più avanti. Per alora li si
gnori de li 5 Cantoni stanno suspcsi et vigilando, 
hessendo fra li 5 Cantoni et li 8 mala disposition de 

mo, benché li signori de Zurich fazino demon- 
stralion de haver hauto a mal quanto fé li vilani 
havendo fato retenir in pregion alcuni de loro, et 
si crede li pttnirano.

B il dito, di 4, ricevute ut supra..................

Scurtinio di HO proveditori sora V Arsenal 
con pena.

f  Sier Andrea da chà da Pexaro savio 
dii Conseio, qu. sier Benelo pro-
cu ra lo r ................................... 111. 52

Sier Marco Foscari fo ambasador al
Summo Pontefice, qu. sier Zuane. 107. 77 

Sier Andrea Vendramin fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Zacaria . . „

Sier Zuan Moro fo capilanio a Padoa,
qu. sier Damian...................... ....

Sier Lunardo Emo savio dii Conseio, 
qu. sier Zuan el cavalier . .

15

85. 95

104. 96

138. 42

Nolo. La nova de la venuta de l’ imperator in
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Italia ha fato eresser le biavo, et el furmento pa- 
tioan valeva lire 7 soldi 10 è salta a lire 8 soldi 5.

Itcm, in questa note, senza aspi tar, lo spazà 
uno gripo con le lelere al capitano zeneral di mar.

A dì 10, la matina. Fo le ter e di la corte ce
sarea, di 4 et 5. Il sumario sarà qui avanti.

Vene in Colegio l’ orator dii duca de Urbin, di
cendo el suo signor, volendo questa Signoria, ve
nendo P imperator in Italia, li andaria contra a farli 
reverenlia, li fo risposto se li risponderia poi.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi a consultar di 
oratori destinati a compagnar i’ imperator, de tro
var danari per expedirli et far le spexe ocorerà, il 
che se convien far nel Conseio di X con la Zonla.

A dì 11, la malina, por via de Ragusi, fo le- 
tcrc di Constantinopoli, di V orator nostro et 
viccbailo, di 10 Septrmbrio, et per il bregantin 
venuto riporla esser Modon preso, per avisi venuti lì 
a Ragusì ; et come veniva uno bregantin con lelere 
dii capilanio zeneral da mar.

Vene l’orator cesareo per saper de novo di que
ste letorc di Constantinopoli, et di lo lelere de l’ora
tor nostro jla Viena, al qual li fo diio quanto se 
haveva, ma de Modon non se havea altro.

Veneno sier Marco Minio consior et sier Hiro- 
nimo da chà da Pexaro savio dii Conseio, erano in 
Collegio, et vene sier Francesco Donado el cavalier 
et sier Lorenzo Bragadin cao di X, elecli oratori a 
la Cesarea Maestà, et prima el Minio usando alcune 
parole aceple, il Donado disse non esser sano et non 
poter andar, et per la Ieze che chi è sora le acque 
è a condilion de quelli dii Conseio di X, però se 
scusava et refudava ; il Pexaro se scusò por esser 
savio dii Conseio et proveditor sora l’armar con 
pena, poi ha dolor de stomaco, non sa parlar latin, 
conclusive se voi scusar in Pregadi ; et il Bragadin 
aceptoe licet potesse senza pena refudar.

Fo scrilo al locotenente de la Patria, fazino pre
parar li ponli et viluarie, et cussi fo scrilo altrove.

Da Milan, di V orator nostro, di 6, vene 
letere, et di Verona di 8 et 9. Scriverò el sum- 
mario.

Da poi disnar, fo Progadi, et ordinà Conseio di 
X con la Zonla da poi per trovar danari, ma non fo 
falò, introe. . . .  savio ai Ordeni, che ha provado 
la età sier Alvise Mozenigo di sier Tomà il consier.

Fu posti, per li Savi, una letera a sier Marco 
Antonio Contarmi orator a la Cesarea Maestà, in 
risposta di soe, zerca ri venir per el Friul de la 
Cesarea Maestà, laudando la risposta li fece, el di 
uovo col Seuato debbi dir a soa Cesarea Maeslà

che faremo preparar ponti el viluarie, el liaveamo 
creali 4 de primari nobeli nostri por venirli conira 
a li confini dii Stalo nostro, et acompagnarlo per 
quelo, narando la observantia nostra verso la Soa 
Maestà, con altre dolce parole notade per Gasparo 
Spinelli. Ave : 191, 2, 1.

Fu posto, per li dilli, per honorar et apresenlar 
la Cesarea Maestà sia dà libertà al Collegio nostro, 
de poter spender lino a ducali 10 milia, de tempo 
in tempo, sicorne parerà al Colegio noslro. Ave : 
163, 27, 5.

Fu poslo, prima por li Consieri, una laia a Rui- 
go, poi leto una letera di sier Vetor Minoto podestà 
ot capilanio, de esser stà amazà uno ciladin de li 
nominato . . . .  qual liabitava poco fuora de Ituigo 
la note dormendo, da uno famoio el uno operador, 
mazato per luorli li danari eh’ è zerca ducali 40 li 
lolseno, però possi meler in bando di beni el lochi 
è di questa cita con laglia vivi lire 800, morti lire 
600 ut in parte. Ave : 178, 0, 2.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL el Savi diti 
por compir de fabricar él palazo dii podestà el ca- 
pitanio de Meslre, sia scrito a Treviso de li danari 
di le condanason li mandi ducali 100 per compir 
di la fabrica, el potendo haverli di altra sorte, li 
mandi melando in loco de questi queli di le con
danason. Ave: 159, 15, 2.

Fu posto, per li Consieri, far salvocondulo a un 
Francesco Catelan habita in Pexaro voi venir a star 
in questa tera, et in la persona tantum habi salvo- 
condulo. Ave: 96, 22, 16.

Et sier Hironimo da chà da Pexaro eleclo ora
tor ut supra andò in renga, et si scusò de poter 
andar, et che ’1 Serenissimo li voi parlar contra su- 
plicando sia acetà la soa scusa.

Et fo tela la parte presa in Gran Conseio dii 
1525, che oratori o provedilori non se possi scu
sar hessendo elecli con pena queli havesseno offici 
con pena, non obstante la parie dii 1512.

Et poi il Serenissimo parlò, dicendo por honor 
di la tera non si dia acelar quesla scusa, è stà acetà 
quella dii Donado por esser impolente, et poi ha el 
scudo in brazo de poler refudar, con altre parole 
ben dile.

Unde vedendo questo, il prefato sier Ilironimo 
andò davanti et disse non si melesso altra parte et 
aceptoe. .

Et poi sier Francesco Donado el cavalier andò 
in renga, narando la causa dii suo refudar per certi 
accidenti li vien comemorando, refudò consior in 
Cypro por andar orator in Anglia, et quando fo



per partirse vene uno accidente et non potè andar 
zurando andaria volentiera si non l'usse queste cause 
di vita.

190. Scrutinio di orator a la Cesarea Maestà 
in luogo di sicr Francesco Bonado el cava- 
lier eh’ è sta acetà la so scusa.

Sier Nicolò Bernardo savio dii Gonseio,
qu. sier Piero . .......................59.133

Sier Bernardo Grimani, qu. sier Hiro-
nimo........................................35.159

Sier Sebastian Justinian el eavalier, fo
consier, qu. sier Marin . . . .  65.127 

Sier Zuan Badoer dotor et eavalier, po
destà a Padoa, qu. sier Renier . . 87.105 

Sier Jacomo Corner fo cao dii Conseio 
di X, qu sier Zorzi el eavalier et
procuratur............................... 93. 97

Sier Cabriel Moro el eavalier fo savio
dii Conseio, qu. sier Antonio. . . 62.129 

Sier Antonio Surian dotor st eavalier,
è dii Conseio di X, qu. sier Michiel. 72.123 

Sier Andrea Trivixan el eavalier, fo sa
vio dii Conseio, qu. sier Toma pro-
cu ra to r....................................48.137

Sier Alvise Mozenigo e! eavalier, fo sa
vio dii Conseio, qu. sier Toma . . 50.139 

Sier Daniel Renier el savio dii Conseio, 
qu. sier Constanti!), qu. sier Hiro-
nirao........................................18 174

Sier Piero Landò savio dii Conseio,
qu. sier Zuane...........................50.142

f  Sier Marco Fosca ri fo ambassador al
Summo Pontefice, qu. sier Zuane . 125. 67 

Sier Toma Mozenigo el consier, di sier 
Lunardo procurator, fo dii Sere
nissimo . ................................81. 91

Sier Nicolò Tiepolo el dolor, fo cao dii ,
Conseio di X, qu. sier Francesco . 52.160

Et publicato rimase sier Marco Foscari. Fo chia
ma a la Signoria el qual aceto, el lui più zovene 
farà 1’ oralion.

Scrutinio di provediior sora i banchi in luogo 
di sier Jacomo Fixani che compie.

Sier Zuan Batista Donado fo consier 
in Cipro, di sier Andrea, qu. sier 
Antonio............................... 99. 87
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Sier Francesco Zen fo governador
de l’ inlrade, qu. sier Alvixe . . 103.89 

Sier Andrea Dandolo fo di la Zonla,
qu. sier A lvixe......................123. 68

Sier Marco Barbo fo relor et pro-
vedador a Cataro, qu. sier Marco 119. 76 

t  Sier Zacaria Valaresso fo capitanio
a Zara, qu. sier Zuane. . . . 151.44 

Sier Nicolò Simiteeolo fo di Pregadi,
qu. sier Benelo......................100. 95

Sier Antonio Venier fo provediior
a le biave, qu. sier Zuane. . . 75.102 

non Sier Jacomo Michiel fo di Pregadi, 
qu. sier Biaxio, perché si caza 
con sier Vicenzo Michiel è sora 
i banchi.

Da Milan et da Verona vene lettere. El 
sumano scriverò qui avanti.

Fo fato scurlinio de 5 Savi sora la mercadan-
tia dii corpo de questo Conscio, tolti numero....
tra li qual fo tolto sier Vicenzo di Prioli é pro- 
veditor al sai qu. sier Lorenzo, et ponè dubio tra 
li consieri si ’I poteva esser balotato overo non, 
et sier Gasparo Malipiero consier diceva di non, 
per esser in oficio, et che ’1 corpo di Pregadi se 
intende Pregadi, Zonla et XL et non altri. Sier 
Toma Mozenigo cousier sentiva se provasse et so
pra questi contrasti si siete assai, l’ hora era tarda 
et fo licenlià el Pregadi. Questi fono dinominali : 
sier Jacomo Michiel qu. sier Hironimo, sier Ferigo 
Morexini qu. sier Hironimo, sier Francesco Bar
baro qu. sier Daniel sier Hironimo Malipiero qu. 
sier Jacomo, sier Vicenzo di Prioli è provediior al 
Sai qu. sier Lorenzo, sier Jacomo Moro qu. sier 
Antonio, sier Benelo Valier qu. sier Antonio, sier 
Bernardo Moro qu. sier Lunardo, sier Simon Lion 
qu. sier Toma : tuli dal Prioli in fuora è di Pre
gadi, i quali fo fati notar da queli di la banca.

Fu loto la parte tuli vadino col balotin a ca- 
pelo o scrilo o bianco soto pena presa nel Con
seio di X.

Da Corfù, dii redìmento, et sier Zuan 
Moro provediior zcneral, di 18 Septembrio, 
ricevute a dì 10 Octubrio. Da poi le ultime 
scrisseno per sier Alexandro Contarmi, veniva ca
pitanio de Candia, per le qual avisoe el capilanio 
Doria con galle 39 se ritrovava in le acque de 
Modon dove 1’ è al presenle, il qual havea in ani
mo de luor questa impresa el de li lochi vicini: 
scrivemo se provedi di danari per li fanti sono de
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lì; et la compagnia de Zuan di Naldo za molti 
zorni ha hiiuto la quarta paga.

Da TJdcne, dii locotenente di 7, ricevute a 
dì IO Octubrio. Come harendo (mulo uvisi da 
noslri exploralori et da quelli vengono di Lubiana 
et altri loci superiori, per i quali vien affirmato 
et da ogni parte resona il campo grosso dii Si
gnor turco si è posto su le campagne di Varesin 
ne la Scrimia non mollo distante da Petovia più 
losto verso il Dravo che la Sava et lì stan fermi 
senza far moto alcuno. In Bu la se dice esser el 
vayvoda con altri sanzaelii et una grossa banda 
de forsi 80 milia persone, per la qual cosa si tien, 
da quelli intendeno quelli paesi et che hanno di
scorso di le cose : che ’1 Turco havea lassalo quel 
pressidio intorno Buda aziò lo exercito imperiai 
partito da Viena et caminando longo le ripe dii 
Danubio verso l’ Hongaria vadino a asallar Buda 
el quel exercito per poter presto socorer et venir 
a la ¡ornala non havendo potuto per nesuna altra 
via tirarli fuora di le cilà et forteze et condurli 
in campagna, la qual cosa credo non seguirà se 
li Cesarei non si senteno bastarli de venire a la 
¡ornata con la Porla dii (ulto el suo exercito.

Da Constantìnopoli, di sier Piero Zen 
orator et vicébayìo, di 30 Avosto, ricevute a 
dì 11 Octubrio. Come si aspeta de lì di brieve 
l’armata, con murmuration fra quelli che malvo
lentieri veleno questa impresa, perchè le cose non 
è missile con honor, se aspela olachi dii campo.

D ii dito, di IO Septembrio ricevute a dì
11 Octubrio. A dì 5 ricevute nostre di ultimo 
Imo et 9 avoslo fu dal magnifico deferder et li 
comunicoe come l’ armala dii Doria era zonla a 
Messina nè se potea saper l’ impresa volea luor, 
et che siete sopra di sè et disse siamo a l’ inver
no, femo venir denlro la nostra armata, restarà 
qualche galìa a Rodi et per l’ arzipielago solo Cur- 
togoli è il Moro, el disse a spazar teiere al bassà 
sanano tarde. El Signor va sino al ponte et tor
nerà per non haver trovato scontro, et de 12 rni- 
lia lanzinech et 1500 fanti spagnoli per Viena dise 
far poco conto dicendo le cose dii Signor è come 
l’ impeto dii mar, el a la parte di l’ armala dii 
Doria stele sopra di sé, et di Clissa disse scrivesse, 
et cussi fece el expedile subito olachi. Dii campo 
nulla se intende, tulli stanno suspesi, se tien liabi 
penetralo ne la Germania da la volta di Dierbech 
quel Olamom bey fo qui et con il favor di le galie 
di questo Signor era alorno la tera de Betelis in 
la Mesopolamia, la qual si leniva. Le nave si sarà

tempo, a li 15 di] presente sarano in ordine, et a 
la boca dii Slreto 6 nave solo il governo dii ma
gnifico missier Marco Antonio Sanudo. Dio le man
di salve. Non è nave habi cargalo. Queli di la ve- 
chia è cavalcali per comprare li fermenti per la 
vendeda fala a la Signoria noslra. Hora è zonli 
do olachi, vien de sopra, riportano Olamom bey 
havea obienuta la (era de Betelis et li mancava aver 
la forleza, el che Sersfebei era fugilo a la monta
gna con 4000 persone, sperando haver aiuto dal 
Sophì, qual non si credca dovesse dar. In questa 
hora ho ricevuto letere di 18 dii passalo, dii ca- 
pilanio zeneral, dale in golfo di la Valoua: me 
scrive haver visita et apresenlà el capilanio de la 
armala de questo Signor, et avisa la morte dii 
Papa non intesa da alcuno, qual non so se a questi 
tempi sia a proposito. Ilo parlato col magnifico 
deferder et ditoli questo aviso, ha haulo piacer in
tender, el zonto sarà dito captiamo de qui legno farà 
bon oficio.

Da Viena, dii Contarmi orator, di Odo- 
brio, ricevute a dì 10 dito. Replica quanto scris
se. Da poi ho inteso da bon loco le fantarie spa
gnole et alemane che mena con se Cesare in Italia 
mena etiam li cavali lizieri dii signor Ferando 
Gonzaga che sono 1200 computando queli che pri
ma erano con spagnoli in Italia et venero de qui 
za do mexi, mena etiam lanze 100 borgognone 
et alcuni pezi de arlellaria menuta, voi abocarse 
col Pontefice in Genoa, Bologna o Piasenza, dove 
surà più comodo al Papa. Questi ponlifieii conclu
dono sarà Bologna o Genoa et non in Piasenza, 
perchè venendo il Papa li convien far una di le 16* 
do strade, o quela di la Marca o quola di Tosca
na. Per la Toscana non venirà per non passar da 
Fiorenza via, la qual non è mollo satisfata di Soa 
Santità per la guera precedente el ruine dii (eri- 
torio. Venendo per la Marca convien passar da 
Modena via, il che non reputa de honor, si che 
se tien el congresso si dirà in Bologna, et zonto 
Cesare sopra el Trevisan volterà poi a la volta di 
Polesenc passando per il Padoan, et de lì a Fe- 
rara poi a Bologna. Altri dicono, in caso el Papa 
habi le sue 12 galìe che sono su l’ armala cesarea 
monterà suso a Civilavechia et venirà a Zenoa a 
trovar Sua Maestà, ma questo non si crede fazi per 
molli rispetti. Ha in animo Sua Maestà de far nova 
inleligenlia con tuli li potentati de Italia, non vole 
però per questo perder tempo in Italia, ma imbar
carsi questo zenaro a la più longa, et pensa avanti 
la fin de questo mese esser nel terilorio de la Sigilo-
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ria nostra. Mena con se tanti fanti che voi ha ver 4 
in 5000 aleinani per conlrapeso de li ehrisliani, poi 
a lo imbarcarse ne nienaria de l’una et l’altra nulion 
a la sutiima de 4000 fanti per honor et securtà 
de Sua Maestà, et lassar poi a la difesa de Italia 
dubitando molto dii re Chrislianissiino. Et sopra 
questo sono stati ogni zorno in consulto con que
sti coloneli, perchè italiani sono in grande confu
sione, né voleno andar in Ilongaria si non sono 
fati seeuri de haver almeno 4 page, et più presto 
voleno tornar in Italia con una paga sola, la qual 
dicono za G giorni lmverla servita, ma questi di
cono è già 10 di questi et questo è proceso perchè 
diti capi hanno levalo più gente di quello li è sta 
ordina, chi 500 et ehi G00, dove è seguito el pa
gamento scorso, quello era per 2000 è slà pagà 
2600 et a questo modo non serve Cesare né li 
fanti, et andando in Hongaria vadagnarano poco. 
In Ala queli de la compagnia dii siguor Matio Co
lonna, intendendo esser certi danari dii contà de 
Tyrol lì aparechiali per questa guera si mutirono 
et queli de la lera per paura de esser sachizati li 
diedero meza paga, la qual hozi nel dar li danari li 
è sta posta a conto ; se spera andarano a socorere 
Strigonio ancora asediato. Imo terzo zorno li am- 
basadori de l’ Austria, Slyria, Carinthia et Carniola 
furono colegiatamente da Cesare, et lo episcopo 
de Lubiana parlò piiblice pregando et suplicando 
Sua Alteza, qual leniva in tera il loco de Dio, vo
glia haver eompassion de quele proviutie el popoli 
li qual vengono quasi ogni anno così miserabil
mente destruti et ruinati, et dii suo proprio ofe- 
rivano pagar 6000 fanti per mexi 4, pregando che 
inanzi se parli Soa Maestà voi meter lai ordeue 
che possino viver seeuri de lanla rabia de Turchi. 
Soa Maestà li diede bone parole, proinelendo non 
se partir che lasserà lai ordine che venirano si
curi, /amen la sua partila se dice sarà domati. Di 
la mostra de la mila fata di le gente de l’imperio 
mia 6 lonlan de qui fo iudicata esser di fanti 16 
milia più bellissima gente. Soa Maestà de ciò bave 
gran piacer; non ha voluto veder el resto, che 
aloza mia 10 de qui et de P isola dii Danubio liga 
una lontan, el il campo di boemi è circumdato da 
molli carri che fanno bel veder; più lontano è que-
lo de Moravi et Slesi : si che qui intorno de ogni 
nation sono più de 120 milia fanti et cavalli 20 
milia senza queli se atro vano a Posonio, che già 
gran numero de anni non fu tanta bona gente 
insieme, et chi non lo vede non lo crede. Fra 6 
zorni ne resterano pochi. Le genie de l’ imperio

hanno hauto licentia, li italiani se spera anderano 
in Hongaria con li boemi et moravi, quali molto 
dubitano dii suo paese, si il serenissimo re di Ilo- 
mani non se insignorisa de l’ Hongaria, li spagnoli 
et parte de todesehi vengano con Cesare in Italia.
Qui il morbo eresse, et di novo è infetado il se
cretario valdese, el ne lo alozamento dii reverendo 
arzivescovo de Bari sono morti 50 servitori, beri 
lui mutoe alogiamenlo sicome mi disse. Tuli que
sti grandi stanno con le case serale el si guardan 
più che possono, et si lien, pariéndose de qui, se ^  
habbi a miorar in quesla tera: di pan el carne in 
fuori eh’ è in conveniente precio, et spesso il pan 
manca, lì è carestia infinita de ogni sorte roba 
necessaria a l’ homo. Tute le bolege stanno meze 
serate per causa de li soldati italiani, praecipue 
queli stanno sopra li balconi fìnge comprar ro- 
bano et dicono haverli pagali, nè hanno fato fatica 
a scovarli, ogni cosa è carissima, uno fero di ca
valo si paga un marzelo d’ argento, ogni cosa a 
proportion, bora non se parla a raynes ma a scudi. 
Beri zonse de qui Pelegrin qual è sta ihterlenulo 
a San Vilo et altri lochi dii Carantan, nè lo vo- 
leano lassar passar, voleno patente dii re, spero 
haverla dimane.

D ii ditto, di 5 hore do poi di mezozorno, 
ricevuta ul supra. Eri a mezozorno la Cesarea Mae
stà partì de qui va a Buda over Podem loco mia 
16 de qui dove si fermarà per doi zorni per dar 
comodità a la corte che lo possi seguir, lutti è in 
gran confusion per tal parlila subita, perché chi ha 
le robe a Linz chi a Palavia e a chi manca una 
cosa e a chi 1’ altra, poi non si poi haver cari per
chè l’ imperalor tuo li cavali per condur pezi 2G di 
artellarie, mezi canoni bona parte con le balote, 
polvere e altro. Ha ordinalo il reverendissimo le
gato e oratori italiani e li soi gentilhomeni parlino 
luni e poi marli il duca di Alba con li spagnoli di 
la corte el alogierano dove haverà alogialo lui. Soa 
Maestà va a Neuslal nè si firmará lì, ma coiiitinuarà 
il viazo verso Vilaco, si dice starà lì 4 over 6 
zorni per dar lempo a le zelile passano inanzi aziò 
sia provisto de viluarie e altre necessità, e dove 
Soa Maestà alozerà imi poi alozeremo, saremo nui 
almeno cavalli 1600 e bisognasi portiamo il viver 
con nui per Ire zorni e per li cavali, sichè sarà gran 
spesa. Le genio d’ arme si da piè come da cavalo si 
aviorono eri, il serenissimo re di romani parte ozi, 
venirà con Cesare fino a Vilaco et de lì anderà in 
Ispruch, dove si fermerà poco, rilornaudo a Linz li 
fanti italiani, quali erano già asciati et Fubricio
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Maramaldo liavia lolto il carico de menar 8000 di 
quelli a l’ impresa di Buda, eri li andò con li danari 
per pagarli e farli marchiar, pur di novo si sono 
sulevati nè voleno più andar in Ilungaria se non 
hanno 4 page et le arlellarie ne le mano per securlà 
loro di quanto li vieti promesso e hanno fato fugir 
il dillo Fahricio, e andato poi il marchese dii Gua
sto per acquietarli non lo hanno voluto ascoltar ti
randoli di le archibusate. Stanno alogiali sopra 
Viena verso l’ Ongaria quelli del Maramao e altri 
solo diversi capi sono verso Linz 6 mia lontano 
senza capo alcuno, et per questo qui si sta con le 
porte serate né lassano itilrar alcuno in la terra, 
et è molla confusion, pur si spera si componerà le 
cose.

Da Milan di sier Zuan Basadonna, dotor, 
orator, di 6, ricevute a dì 11 in Pregadi. 
Scrive in materia di danari se dia aver da quel 
signor duca, qual rechiedendoli disse averscriloal 
suo orator parli a la Signoria li voi pagar in anni 
tre, sichè del 1535 sarano pagali con cauzion, non 
può far altro, et juroe eh’ io non possa andar co 
la vita in castello ! eri non havea ducati 100 da 
far le spexe a don Hercules, credete mò quello volò 
e si havessi danari non faria contrati con bolla di 
102 per 100 e pageria il lullo, li farò assignalion 
stabile e ferme. De qui sono avisi di Genoa esser 
comparse in quelli mari gran numero di fusle state 
con l’ armata lurchesca, nè altro si ha. Avanti eri 
zonse qui il signor Hercules fìol dii duca di Ferara, 
non ha voluto visilation, el duca mi disse era per 
andar a Zenoa e cussi si é partilo questa matina.

Dì Verona, dii capitanio et vicepodestà, 
di 9, ricevute a dì 11. Zerca i! passar di fanti 
cesarei a questi ciladini non li par sia bon passino 
per la Corvaia, sicome la Signoria li scrive é sta 
provisto di ponti a Dolze dove pasarono l’ altra 
fiata ; dieno questa sera alozar li, è sta provisto di 
pan, vili et carne, el il vicario di Valpelosela con 
l’ nitro genlilhomo de qui e lì zà 3 zorni, el questa 
malina è parlilo domino Jacomo Spolverili qual é 
conosulo da loro et li acompagnerà lino a Pe
schiera. Scrive haver mandato il capitano Cluxon 
e il capilanio Rodego a Gussolengo, et è slà ordina
000 in 800 di lo ordinanze siano ad ordine, et or
dina niim sii lassalo intrar in la terra con dirli 
vengono di loco sospetto. Ha scritto al capitanio 
zeneral, qual se ritrova a Mantoa, mandi soi homeni 
conira dile zente aziò non fazino danni, e il conte 
Ambrosio suo locotenenle eli’ é qui ha mandato do 
homeni. Scrive ozi è zonto qui la fameia del reve

rendo episcopo di Brandizo stalo nonlio pontificio 
apresso l’ imperador, lui è ainalato, sarà questa 
sera de qui perche’l vien su zatre.

D ii ditto, di 9, ricevute ad ì 11. Come erano 
zonti ozi alcuni fanti a le porte, senza arme e tulli 
ruinali, non è slà lassati intrar solum do per saper 
quai cose dicono. Questa notte sono li fanti alogiali 
a Roverè, et questa mattina tulli erano slà licen- 
liati, e che la maior parie di loro andavano a la 
volta di Riva, e quelli restali sono venuti sbandili a 
la volta dii Verouese e il signor Camilo et Pyro 
Colona colonelli loro capi erano ritornali a lo exer- 
cito cesareo.

D ii ditto, di 10, rieevute a dì 11 in Pre
gadi, manda una lettera anta da Mantoa dii 
capitanio zeneral el qual li scrive questa sera 
sarà de qui, el liavia voluto non fusse sta falò il 
ponte a Dolze per passar ditti fanti, i qual passano 
a A et 6 a la volta senza arme per aver in camino 
vendute quelle per il viver. Zonse eri sera qui il 
reverendo episcopo di Brandizo domino Piero Ale- 
andro ben conosuto di la Signoria nostra, non ha 
voluto visilation sin’ bora per aver tolto cassia ozi, 
qual è zorni 15 partì. Ha dito l’ imperador era in 
Viena e il Turco esser retralo verso l’Ungaria, et 
che in slrata havia auto aviso che l’imperador ve
niva in Italia per il Sialo di la Signoria nostra, si 
parte da malina per Vicenza e Padoa poi Venelia 
per starli per nome del Pontefice. Questa sera an- 
derò a visitarlo. È giolito qui eri sera uno genoese 
con 8 cavalli, qual porla scudi 50 milia a l’ impe- 
rator auti ad imprestedo a Zenoa, et questa matina 
è partilo. Manda lettere aule di sier Lorenzo da 
chà Taiapiera proveditor di Peschiera, li avisa esser 
zonte Ire barche di fanti vieneno da Riva malissimo 
conditionati e sono smontati fora di la terra, vanno 
sbandili verso il Mantoan. Scrive il capitanio zene
ral li scrive aver auto il Turco se retirava lasando 
presidio a Belgrado, e Cesare levarsi a bone zor- 
nate per venir verso Italia, sicome Soa Excellenlia 
ha auto aviso.

Noto. In questa mallina fo chiama in Collegio li 
proveditori sora la Sanità, che sono sier Zorzi 
Bembo, sier Stefano Loredan el sier Piero Ber
nardo, ai qual comesse il Serenissimo dovesseno 
aver gran custodia questa terra non se inlelasse de 
peste aleuto questa venula di l’ imperador per i 
lochi nostri ; i quali disse l'ariano ogni diligentia, et 
cussi feno proclamo per tutte le contrade che alcun 
non alozi persona alcuna di che sorte si vogli senza 
loro bolelin, sotto grandissime pene.
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I t e m , .....................................................

Noto. Li formenli sono a lire 8 soldi G. È ve
nuto uno navilio con tormenti d i .......... reporla
le Irate in Golfo è aperte sichè non venirà formenli.

A  di 12, la matina. Essendo zonto un bregan- 
tin con lettere dii capitanìo generai da la Zefa-
ionia, di 17, e t .......... et da Corfù et altrove,
il sumario scriverò qui avanti. Unum est di Mo- 
don non è nulla, et quelli dii grippo disseno aver
sconlrà l’ armata di Portogallo di velie...........la
qual andava a trovar l’ armada dii Doria eli’ era 
vicina a Modon.

Veneno in Collegio I’ orator cesareo et il conte 
Guido Rangon zonto eri sera, qual per il suo mal 
galico ha mal a uno ochio, et sentati apresso il Se
renissimo ditto conte apresentò una lettera di cre
denza, la copia sarà scritta qui avanti, data in
Viena a d ì .......... Poi esso conte comenzò a na-
rar tutto il successo, e che l’imperator havea man
dato a questa Signoria per notificar la sua venula 
e farli intender la via el farà, et disse a boca 
fate provista di piati e vituarie che non saria fallo 
danno alcuno, e che l’ haverà boehe da 40 milia con 
Soa Maestà, et in questi 12 milia cavali, voi passar 
sul Manloan, et disse quesla sera deria in scritis 
il tulio et quello bisognava, et il viazo farà la Ce
sarea Maestà.

Il Serenissimo li usò grate parole, et che erano 
ben contenti che la Cesarea Maestà venisse per il 
nostro Stato per la observanlia li portavemo, et 
come eri con il Senato serivessemo a l’ orator no
stro apresso Soa Maestà, et havemo electi 4 prima
rii nostri per honorar et acompagnar quella, et si 
si faria provision etc., e che lui ordinasse dove si 
havesse a far li ponti et che vituarie bisognava. 
Disse questa sera aviserà il tutto.

Dapoi F orator lexè una lettera che F impera- 
tor li scrive sopra questa sua venuta, et come voi 
andar a imbarcarsi a Zenoa, et ha scritto al capita
rne Doria che’l venga a Zenoa a levarlo, la qual 
lettera non volse lassarla, era in spagnol.

El partito, fo parlato assai di far provision, e 
lutti steleno sopra di se di tanto numero di zente, 
et prima terminorono per Collegio mandar sier 
Gasparo Contarmi patron a F Arsenal in Friul con 
maistri per far li ponti dove acaderà.

Item, scritto a Crema mandi le 40 burchiele dii 
ponte è in deposito lì ad Albarè in Veronese.

Fo scritto al podestà di Muia in risposta di soe 
di le novità voi far il capitanìo di Trieste a quelli

de Muia, et se li manda una lillera di F orator ce
sareo che li scrive in quesla materia non debbi in
novar cosa alcuna, la qual la mandi a Trieste e 
zoverà mollo.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla et 
el la Zonla non fo al numero, erano solimi . . . .  
manco do che manca, sier Marin Zorzi ò amatalo, 
sier Daniel Renier indisposto et sier Lunardo Emo 
è fuora, et sier Polo Capello el cavalier prócuralor 
indisposto, sichè non erano si non nove, mancava 
uno. Undc fo terminato far diman in Gran Conseio 
do di la Zonla che manca, né volseno far il lerzo in 
luogo di sier Marin Zorzi perché non è ancora li 
tre mercori, e tolti numero 23, ma uno non si 
prova eh’ è sier Hironimo Querini che si caza con 
sier Polo Capello el cavalier procuralor.

Item, una lettera che mandò l’ orator cesa
reo anta da l’ imperador de Mayxecurloch a 
dì 8 di V insfante li scrive come li fanti italiani 
sono sbandali, et hanno sachizalo el brusalo alcuni 
lochi dii re suo fratello, i quali verano a la volta 
de Italia, però la Signoria advertisca eie.

Item, il secretario del conte Guido Rangon 
vene a la porla el portò la list3 dii camin faria Ce
sare, la copia di la qual sarà qui avanti scritta.

Da poi col Conseio simplice feno uno vicecao in 
luogo di sier Lorenzo Bragadin è eazado in una di- 
ferenlia di Treviso, e fo fato sier Antonio Surian 
dotor et cavalier nuovo et haverà il titolo.

Item, preseno che de coetero lo elelion non si 
potrà balolar quando nel Mazor Conseio si balolerà 
quelli de li Zonla dii Conseio di X, si ordenari 
come extraordinari, si baiolino il primo Conseio poi 
come si fa il dì di la Zonta di Pregadi.

Item, fo leto una parte meleano li capi di X 
che da poi condanado in Quaranlia più alcun se li 
possi far gratia per Quaranlia ma per li Consegli 
nostri come voi la leze, et fo dillo quesla parte si 
spelta al Gran Conseio.

Fo serito a Treviso, Cividal di Bellun et Cadore 
di questi fanti sulevali vieneno Italia mandino messi 
a li passi per saper la via farano, el a Verona di 
questo, e il capitanio zeneral vengi a Vicenza et 
avisi quello li par si babbi a far per securtà di le 
cose nostre e mandi homeni di sopra per saper 
qual via.
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18* Questo e il viazo ordinalo di far per la Ce
sarea Maestà ne la sua venuta in Ita lia
per la via di Friu l.

Prima a la Trevisa, è villa aperta in mezo e 
un ponle di piera parlise la iuridilion, bisogna pro
veder di vituarie.

Da la Trevisa a Ponleba sono miglia 12 dove 
bisognerà proveder di vituarie.

Da la Ponleba a Vcnzon sono miglia 8, dove è 
intermedia una vilela, da Vcnzon 7 mia, dila ({es
ci uta.

Da Venzon a San Daniel miglia 12 loco assai 
bono dove si potrà alogiar insieme in caso cbe’l Ta- 
iamento si possi giazar, et essendo grosso si può 
alozar a Pinzano, et in quel loco è forza far il ponle 
sopra il Taiamenlo.

Da San Daniel e da Pinzano a Spiliinbergo 
sono da miglia 5 in zerca.

Da Spilimbergo a Santa Voehia miglia 10.
Da Santa Vocliia a Sazil miglia 10, dove biso

gnerà proveder dii viver.
Da Sazil a Coneian miglia 10.
Da Coneian passando il ponle di Narvesa sopra 

la Piave a le ville del Montello, et seguitar questa 
costiera fino a Bassano dove è il ponte sopra la 
Brenta reparlendo il camin in diexe mia al dì.

Da Bassan a Sandrigo miglia 9.
Da Sandrigo a Creazo e a la costa miglia 10.
Da Creazo a Sarego a Lonigo miglia 9.
Da Lonigo a Albarè miglia —
Da Albarè a Zereo sono miglia 9, dove si pas

serà 1’ Adexe.
Da Zereo e Erbe miglia 10.
Da Erbe se intra nel Mantoano.
Bisogna proveder de pan, vin e carne ogni 

zorno per 45 milia boche et 10 milia cavalli, po- 
laslri, caponi e vitelli per il bisogno, e che lutto 
sia presentalo al signor comissario, el signor Lopes 
Doria che’l farà bene il tutto.

Fo per Collegio scrillo a Verona, Udene, Tre
viso et altrove questo aviso di 8000 fanti che vien 
et in Cadore. E a Verona fa zi li capi di le ordi
nanze siano ad ordino, el slar debano preparali el 
digi al capitatilo generai nostro questo aviso et 
vengi a Vicenza, scrito p?r le vituarie per lutto.

Itern, fato la commission a sier Gasparo Con
tarmi patron a 1’ Arseual vadi, el fazi far do ponti 
uno sopra il Taiamenlo l’ altro sopra la Piave et 
datoli patente da comandar, meni proibì e maran

goni di l’Arsenal con lui, el qual partirà domali poi 
disnar.

llem, fo fato comandamenlo a sier Zuan Dolfin 
electo provedilor di Verona, ha il burchio a Riva, 
vadi immediate per terra a Verona.

A  dì 13, Domenega. Vene in Collegio do
mino Coslanlin Sovergnan e aricordò si medi 50 
fanti in la Chiusa, lenivano li fanti italiani a venir • 
con furia in la Patria, et cussi fo scrito a Udene 
provedi di uno capo con 50 fanti per la Chiusa, e
loi li danari di quella camera di qualunque sorle 
se sia, e li fanti siano tolti di quelli di le ordi
nanze.

Vene lettere di 11, Jiore 20. Come havea da 
!a Chiusa esser zonta lì la cavalaria di l’ imperator 
da cavali 150 e di quelli dii conte Guido Rangon, 
et scrive in Friul è assà vini ma poco formento e 
manco biava da cavali.

Fo serilo a Padoa provedi di biave da cavalo et 
altrove sicome dirò di sotto.

Vene l’ orator cesareo et fo mandalo per il 
conte Guido Rangon, qual vene et il Serenissimo 
li parloe è impossibile si possi proveder con (anta 
celerità a tanto numero di zente però sariano ben 
si partisse le zente al passar in do volle, el disseno 
scrivevano, ma l’ imperator disse il conte Guido 
voi venir unito, et li fo ditto desse in nota la quan
tità di le vituarie bisognava. Risposeno da poi di
snar lo dirano.

Fo per Collegio con li Cai di X dalo licenlia a 
Julio Sovergnan fo dii conte Hironimo qua per i 
Cai di X per certa disobedienlia fata ai mandati dii 
locolenente, fo fato venir in questa terra fino dii .
...........e sempre è stato, hora parse a li capi
darli licenlia che l’ andasse a Osoppo a vardar il so 
castello.

Copia de una lettera de Vimperator scrita al 19 
suo ambasador in Venetia, et per lui man
data al Serenissimo a d ì ............. Oc fu
òri 0 1532.

El Re
Rodrigo Nino del nostro Conscio et nostro am* 

basador in Venezia per il conte Guido Rangone vi 
ha scritto, come (laverete visto, il successo di le cose 
dii Turco el la mia deterniinatione de passare in 
Italia, lo me partii da Viena alli 4 dii presente, et 
alcune dille genie dilla fantaria italiana tutta la 
quale haveva terminato lassare al Serenissimo re



nostro fratello per le cose che se haverano a fare 
in Ungaria si aviò al camino de Italia, dicendo che 
non volevano restare, alla qual cominciò sequire 
tutta l’ altra. Io visto tal pollronarìa et suleva- 
menlo di questa genie per esser cosi grande volsi 
dissimulare il castigo loro, et comandai che li suoi 
colonnelli fossero con essa aziò la guidassero et ri
manessero senza far danno, et non solo li volsero 
ricevere ma ne elozono altri tra loro e seguitono 
il suo camino sacheggiando, robando tutti i luogi 
dove pascono, amazando homeni et sforzando don
ne et donzele con la più crudeltà che non fariano 
Turchi. Visto questo, benché il primo movi
mento facessero essendo pagali per più de 20 
giorni el tenendo provista la paga per doi mesi 
per lo advenire, se dissimulò; ma passando avanti ia 
sua poltronaria et li danni che fanno io ho coman
dato a provedere quel che parerà che se convegna 
per remediare et castigarli, et s’el si può proveder 
avanti che entrino nelle terre di questo Stato se 
farà, perché ancor che habbino destrulte quelle del 
nostro fratello nelle sue non voria per alcuna ma
niera facessero alcuno danno. Datoli raxon del lutto 
da mia parte a questa Republica, aziò che sapino le 
cose come passino, el quello di loro ne dispiace, et 
come per remediare io prevedo quello se potrà 
fare, et diteli che haveremo gran piacere che simil
mente ella proveda quello che parerà convenirsi, 
aziò che non possino passare per le sue terre et 
che non fazino danno in quelle.

Marxiculoch a dì 8 Octobre 1532.

Io e l  R e .

A  tergo: a Rodorico Nino dii suo Conseio 
et ambaxator in Venezia.

Covos 
comendator maggior.

Da poi disnar fogran Conseio, non vene il Se
renissimo, vicedoxe sier Polo Donado : fo balotà li 
electori eri di la Zonta dii Conseio di X el fato 9 
voxe per do man di elelion.

Fo publicà per sier Zuan Jacomo Caroldo la 
parie presa eri nel Conseio di X, zerca il balotar 
tulle le voxe quando si fa la Zonta dii Conseio 
di X si ordenaria come extraordinaria el li procu
ratori.

, La carta 19* è bianca.

1 Diarii di M. S a n u t o . — Tom. LVII.

G5

Scrutinio di do di Zonta dii Conseio di X  in 
luogo di sier Domenego Trivixan el cava
lier procurator, e sier Luca Trun procu
rator è fuor a per la caxada.

Sier Piero da Canal è di la Zonta 
qu. sier Nicolò dolor, tolto per 
sier Polo Nani qu. sier Jacomo 428.701 

Sier Marco Zanlani fo provedilor al 
Sai qu. sier Antonio, per sier 
Antonio Surian dolor el cava
lier ...................................  382.850

Sier Nicolò Tiepolo el dotor fo cao 
di X qu. sier Francesco, per sier 
Gasparo Coniarmi consier . . 628.606 

Sier Bernardo Soranzo fo cao di X 
qu. sier Beneto, per sier Seba
stian Justinian Cao di X . . . 590.632 

Sier Andrea Vendramin fo cao di X 
qu. sier Zaearia, per sier Polo
Donado el consier.................. 521.726

Sier Marco Barbarigo fo capilanio a 
Verona qu. sier Andrea qu. Se
renissimo, per sier Lorenzo Lo- 
redan proveditor qu. Serenis
simo ...................................  500.721

Sier Gabriel Moro cl cavalier fo sa
vio dii Conseio qu. sier Antonio, 
per sier Antonio da Mula consier 584.635 

Sier Polo Valaresso fo cao di X qu. 
sier Ferigo, per sier Tomà Mo-
zenigo consier......................  357.842

Sier Piero Badoer fo cao di X  qu. 
sier Alberlin dotor, per sier 
Marco Dandolo dolor cavalier . 547.576 

f  Sier Bernardo Marzelo fo Cao di X 
qu. sier Andrea, per sier Gaspa
ro Malipiero consier . . . .  700.517 

Sier Piero Marzelo fo censor qu. 
sier Jacomo, per sier Nicolò Tri
vixan qu. sier Gabriel . . . 319.888 

Sier Lorenzo Pasqualigo el procura
tor qu. sier Valerio qu. sier An
tonio ...................................  350.875

Sier Nicolò Pasqualigo è di Pregadi 
qu. sier Velor, per sier Piero 
Landò qu. sier Zuane . . .  . 289.946 

Sier Marco Gabriel fo consier qu. 
sier Zaearia, per sier Lorenzo 
Bi agadin cao di X ..................  566.667
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Sier Mariti da Molili fo consicr qu. 
sier Jacorao, per sier Alvise Ma- 
lipiero qu. sier Stefano procu-
ra to r ...................................  366.848

Sier Zuan Moro fo capitanio a Padoa 
qu. sier Damian, per sier Nicolò 
Bernardo qu. sier Piero . . . 518.690 

Sier Priamo da Leze fo capitanio a 
Padoa qu. sier Andrea, per sier 
Pandolfo Morexini Cap di X . . 566.659 

Sier Alvise Bon fo Cao di X qu. 
sier Otavian, per sier Piero Trun

qu. sier A lv ise ...................... 625.604
Sier Piero BoWù fo gjaverpador di 

l’ inlrado qu. sier Lp nardo, per 
sier Nicolò Venier qu. sipr Hiro-
n im o .................................... 440.795

Sier Bernardo Moro fo proveditor 
al Sai qu. sier Lungrdo, per sier 
Nicolò di Pripli qu. sier Jacomo 296.916 

Sier Polo Yalaresso è proveditor al 
Sai qu. sier Gabriel, per sier Al
vise Gradenigo qu. sier Dome-
nego c a v a lie r ......................  322.900

Sier Hirqnimo Bondimier fo al luogo 
di procuratori qu. sjer Bernar
do, per sier Nicolò Mocenigo qu.
sier Stefano........................... 380.849

11011 Sier Hironimp Querini fp cao di X 
qu. sier Piero, per sier Marco 
Minio consier, si caza con, sier 
Polo Capelo procnralor.

Da poi yenuti zoso da Conseio, !’ orator cesareo 
andò in Collegio da li Savi( et portò in scritura le 
vilqarie bisognava preparar, et farà la lista nolada 
qui sotto.

Et per Collegio fo scrile qupsle lettere:
Fo scrito al locotenente di la Patria le prepa- 

ralion di le vituarie si fazi che tulio sarà pagalo.
Fo scrilo a Pprlogruer si mandi de li stara 2000 

orzi, el se intenda col locotenente di la Patria.
Fo scrito a Treviso per la venula dii capitano 

Gatin si ha inleso esser leva sopra aqua la muraia 
fo fata, fazi solicilar a compirla per poter sempre 
far levar li ponti di la terra di la fossa, et il Gatin 
predillo relorna de lì.

Fo scrilo al dillo retor come per lettere aute 
dii caslelan di la Chiusa l’ ipiperador esser arivaio 
a Milehemirch sopra Vilaco miglia 66 italiani, et 
vion a le basse, et già comcnzava a comparer de lì

li soi cavali, però soliciti a far far pan e farine e 
mandarle con presteza in la Patria dii Friuì.

Fo scrilo a Padoa di la venula de l’ iniperator 
con 45 milia persone per ¡1 Friul via, fra i qual è 
cavali 12 milia, fazi far pan et prepari farine e 
mandarle yerso Bassan et biave da cavalo.

Fo gerito a Verona parli col capitanio zeneral, 
e( se li mandi •> avisi, qual subito venga a Vicenza.

Fo fato per Collegio la comission a sier Gasparo 
Conlarini patron a l’ Arsenal vadi con proli e 
maistri di 1’ Arsenal e meni con si burchiele a far 
do ponti uno sopra la Piave l’ altro sopra il Taia- 
mento, et se li dà a bon conio perspexe ducati 100, 
el qual parli ozi.

In questa malina veneno li oratori elecli e ter
minato restino [labilità da cavalcar luti a un muodo, 
et mandino do veste longe ducal per uno a Man-
tpn_ et fo scrilo............. por |e cavalcature 100
da luprle da le nostre gente d’ arme, per questi 
pochi zorni, menano con si per secretarlo Nicolò 
(Javaza. Fo scrilo a Verona per cavali 20 in 25 di la 
compagni!) dii capitanio zeneral et di Cesare Fre- 
goso, cavali 10, a Padova di Alexandro Fregoso 10 
in 12, Piero Paulo Manfron 6 in 8, a Treviso 
conte Mercurio 10 o 12, a Vicenza Camilo Orsini
10 ip 12, Udene da quelli castelani fin cavali 20.

Item, a Verona mandi hominj e il suo cavalier 
a li passi a conzar li ponti dove dia passar lo exer- 
cjto cesareo.

Fo scrilo a Treviso, Vicenza, Verona e Sazi!, 20* 
Conciano et Bassan zerca le viluarie, qual si darà a 
don Lopes de Soria.

Kepi, scroto in Cadore per la venuta di 8000 
fanti italiani mulinali, mandi il Cavalego a li passi 
ppr obvia l̂i il transito, venendo per altra parte cha 
quella di Lorenzago.

Queste sono le tornate che la Cesarea Maestà
farà nel F riu l numero 5, ha presenta in
Collegio V orator cesareo.

E per ogni zorpo bisogna 600 stara di fer
mento a mesura di Vepetia a raxon di do lire di 
pan di maze 12 per boea, che per li 4 zorni bisogna 
stara 2400.

Item, bisogna di carne, manzi over bovi 110 al 
zorno che son per li 4 iorni numero 440.

Item, castroni 300 al zorno che seran per 
zorni 4 castroni numero 1200.

Item, vino botte 50 al zorno che seran per 4 
zorni bolle numero 200.



Item, biava di cavalo per cavali 12 milia per 
ogni zorno stara 1200 veniliani, che sono per li 
iorni 4 stara numero 4800.

E per queste qualro ¡ornate che sua Maestà farà 
per le torre di Friul è necessario che la Signoria co
manda al locolenente di Udene che proveda lo 
dillo, in li lochi là dove li scriverà don Lopes de 
Soria comissario generili di la Maieslà Cesarea, et 
medesimamente a li polestati et capilanio di Tre
viso, Vicenza el Verona secondo le ¡ornale che Sua 
Maeslà farà per il dillo lerilorio, et secondo li 
scriverà il dillo don Lopes. Et aziò che tutte queste 
cosse habia l’ elicilo che la Signoria desidera, ultra 
le lellere che son scrite sopra zio a li ditti potestà 
et capitano è necessario una lettera di la Signoria 
per cadaun de li ditti locolenente, potestà et capi- 
tanio aziò che’l dillo don Lopes laserà poste a 
mandar con le sue. E perchè in queste qualro ¡or
nate che sua Maeslà dia pasar per il Friul si dice che 
gè penuria di biava el fórmenlo bisognarebbe che 
di qua si mandasse li ditti 2400 stara di fórmenlo, 
el li 4800 stara di biava, et ultra le vituarie sopra 
ditte è necessario che si provedi di polame et di 
le altre mercadantie lo più che serà possibile.

In questa sera a bore l di note gionse una bar
ca de Bistria con ¡1 sopracomilo Sibimzain nomina
to . . .  . qual ha lassalo la soa galia a Parenzo, el 
vien qui con teiere dii capìtanio general da mar 
di 28 le ultime, date a la Zefalonia, et dii 
Zante, di 27 le ultime, da Corf'ù. Qual venuto 
dal Serenissimo a palazo li apresenlò le letere, el li 
Savi erano in Colegio et fó chiamati zoso in camera 
dii Serenissimo, et lecte le letere se intese la presa 
per 1’armada cesarea fata di la cità de Coron che 
leniva Turchi per forza si come qui avanti tuto sarà 
serilo.

In questa sera, in uno camerin a meza scala, 
dove se scriveva le lelere di Cai di X, fo lassa la 
porta aperta et roba el tapedo del bancal che novo 
fo messo.

21 A  dì 14. La malina. Tuta la torà fo piena de 
questa nova de Coron, la qual beri sera fó mandala 
a dir a I’ oralor cesareo. Non fo altra lelera.

El perchè beri da sera morite sier Piero More- 
xini di sier Domenego cavalier proeuralor, savio 
dii Conseio, amalato de colica, in tre zorni, el padre 
era in Colegio nè potè vederlo vivo, che ’1 morse 
avanti P andasse a caxa, fo per Cotegitì scrilo a sier 
Lunardo Emo savio dii Conseio eh’ è in Trivixana a 
Fazuol che subito el vegni zoso, et in questa malina

69

dito sier Domenego non vene per la morte dii fìol. 
Sier Daniel Renier è amaialo et l’ Emo è fuora, re
stò solum 3 savi dii Conseio, adeo non si potè far 
Conscio di X con la Zonla che importava assai per 
trovar danari per le spexe ocoreno di la venula de 
l’ imperalor in Italia.

Fo proposto in Colcgio un mio aricordo non si 
fazi la fiera a Trevixo che si suol far fuori de fa 
tera questo San Luca solo specie vien questi con 
l’ imperalor di lochi infectadi et per ogni altro bon 
rispelo, il che consonò al Colegio, et fo scrilo a Tre
viso fesse perlongala a questo Santo Andrea ultimo 
de Novembrio.

In questa malina, prò Balista Egnalio in lo suo 
locho dove el leze publice ne l’hospedal dii Campa
nie! di San Marco fece una oralion de homine che 
fu principio de studio, et lezerà.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi, el un poco de 
pioza menuta, et hozi fa el londo de la luna.

Fo scrilo per Collegio a l’ orator et bayto a Co
stantinopoli con avisarli la partita de l’ imperalor 
di Viena a di 4 de questo per Italia, et vien per la 
via de Frinì mollando con si le zente che ’1 mena, 
et li havemo fato oratori per acompagnarlo sul Sta- 
do nostro, et altri avisi da esser comunicali al de- 
ferder et sanzaco, la qual lelera per grippo a posta 
fo spazà el zorno seguente a Ragusi a quel di Zulian 
che la mandi.

Fo scrilo a Udene quella comunità el caslelani 
sono debitori de l’ imprestedo, ducati 1000 et più, 
atendi a scuodcr.

Item, per una altra, eh’ è stato in Collegio el 
capilanio de Pordenon loco in quella Patria di Friul 
fo dii signor Barlolomio Liviano, dicendo non aver 
vituarie, et che se scriva esso locotenente legni cura 
di quello come de altri lochi nostri de la Patria, 
però li scrivono mandi in Pordenon 50 archibusieri 
et provedi al bisogno.

Fo scrilo al diio, in risposta de soe di 12, de 
haVer falò bone provision per le vituarie eie., et la 
lermination fata che seguendo dallo a opicli portarà 
le vituarie tuta la Patria senti él dano per la soà 
cavata, il ohe laudamo et api'obamO, et se lauda la 
diligentia de esso lòcolenehle.

Fo scrilo al dolo se li par pochi 50 fanti de le 
ordinanze mandar in la Chiusa mandi più numero.

Fo scrilo a Montagnana relegni tuli li muli ca
pitano al Frassine et li mandino a Portogruer.

Fo scrilo a Udene, dando queli de la Patria fór- 
menli li promelemo dar la trata de allralanti.

Nolo. Beri sera de ordine di Cai di X fo con-
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ilulo in questa tera Nicolò de le Carte, stava a Tre
viso, qual tolse afito el dazio de la imbotadura, et 
non polendo dar tuie le piezarie fo reincanlà a suo 
danno lire 12 milia a uno altro : hor el dito fo scri
vali a leCazude et bandito perQuaranlia per furante.

Et zonlo fu posto in camera. El quqsla matina 
in camera dii tormento fo examinalo di pieno per 
il Colegio, sier Sebastian Juslinian el cavalier cao 
di X, sier Antonio da Mula consier et sier Piero 
Mozenigo avogador, inquisitor et sier Nicolò Ve- 
nier ; ma non fu.

Et noia. Sier Antonio da Mula non li loca que
sto mexe, tal collegio fo per eror lochà a sier Ga
sparo Coniarmi el consier, et uno suo zenero chia
malo . . . .  fuzile et fo mandalo per prenderlo a 
Treviso, ma non se potè haver.

A dì 15. La malina. Fo letere di l’orator no
stro Contarmi apresso l’ itnperador, di 7, da 
Neustat, et di 10 da Brunich. Il sumano di le 
qual scriverò da questo altro ludi.

Vene l’ orator dii duca de Urbin, dicendo haver 
letere dii suo signor come el veniva a Vicenza su
bito et Padoa e t .............................................

Fo scrilo per Collegio a l’ orator nostro presso 
Cesare.

In questa matina, veneno da Trieste per mar a 
Lio una barca de fanti italiani, vieneno de Germa
nia, non fo lassali intrar, et mandati per li prove
ditori sora la sanità verso Chioza.

In questa malina, in Quaranlia criminal fo in- 
troduto, per sier Jacomo da Canal avogador de Co
mmi, e! caso di quel Nicolò Bariser da san Stin 
usava con sua sorela con la qual ha haulo. . . .  iìoli, 
lui ha confessado et lei non, et leto el processo, ne 
volseno alcun slesse a aldir. Da poi disnar reduti, el 
Canal parloe et fece una bellissima renga.

Da matina li risponderà domino Uironimo Gi
gante dotor, avocato a Caslelo.

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonla, et 
vene sier Domenego Trivixan el cavalier procura- 
tor che il fiol sier Piero io sepulto quella malina, 
perchè altramente non se poteva far Conseio di X.

Fu posto et preso luorad impresiedo di la Zeca 
ducati 20 milia, ubicandoli li gotoni di Cipro che 
sarà di I’ anno.

Item, di sali et uno deposito di ducali 3G00 è 
in Zeca per ricuperalion de certo casa! fo venduto ; 
el queste provision fo posle in tre parte, et di que
sti ducati 10 milia se dagi al duca de Urbin, da pri
mo zener.

Item, sier Gasparo Malipiero consier et li Cai 
di X messeno di mandar homeni de l’Arsenal a le 
porte de Padoa et di Trevixo per questi fanti muli
nati che vien in Italia, con uno capo per porta con 
ducati 15 a raxon di mexe, sicome parerà al Col
legio. Ave : 11 de si, Iti di no et non fu presa.

Fo balolà li proveditori al sai, a la cassa granda 
sier Andrea Marzello, a li Sali sier Polo Valaresso 
rimase.

Fu preso in la parte di vender li sali per la cilà, 
il provedilor sora la Zeca.

D i Roma, fo letere, di V orator nostro, di 
12, con la verità dii prender de Modon, sicome 
scriverò qui avanti.

Fo lelo una letera da Corde gnau drizata al 
conte Guido Rangon, la scrive di l i  dii Fau
sto et di uno altro ........Avisa le zente soe de li
esser zonle, et come l’ imperador havia fato laiar 
la testa al conte de San Segondo et Mulio Cotona, 
et altre particularilà, la copia di le qual lelere scri
verò qui avanti.

Da Udine, dii locolenenle, di 13. Come dirò 
più avanti.

A  li 16. La malina, in Rialto, per li provedi
tori di Cornuti, ave il cargo sier Bernardo Venier 
proveditor de Commi, fo principià il locho de pro
veditori sora i Monti videlicct dii cavedal et prò de 
Monte nuovo a ducali C per bolclin et ponendo 
contadi ducali 2 per bolelin, qual fo butado a stam
pa et è qui avanti posto.

Da Udene, dii locotenente, di . . .  . di Ro
ma, di V orator, di 1 3 ...................................

Vene l’ orator cesareo, dicendo haver nova che 
li fanti italiani hanno hauto danari da l'imperalor 
però si sono aquieladi.

Vene 1’ orator de Milan, dicendo don Hercules 
fiol dii duca di Ferara era sialo a Vegeveno, in Ale
xandria di la Paia, et lien el signor duca che ’1 vadi 
in Franza.

In questa matina, in Quarantia criminal, per il 
caso dii,Bariser che ha usato con sua sorela et è 
confesso, et relifìco domino Hironimo Gigante dotor
lo difese lui et la sorela non confessa, alegò un caso 
preso in . . . .  de uno padre usò con la itola el fo 
confina a morir in presoti eie. Hor posto per li 
avogadori de Cornuti de procieder ave : 30, 2, 5.

Fu posto 3 parte, una per li consieri el sier 
Francesco Erizo cao di XL, che ’1 dito sia confinà a 
morir in Corba con allre dausule, come dirò più 
avanti.



Item, sier Carlo Querini el sier Zuan Piero Bem
bo viceeai messeno li fosseno cava tuli do li ochi.

Item, li Avogadori messeno, li fosse tuia la te
sta dal busto si che M mora.

Andò le parte: 4 di Avogadori, 13 di Viceeai,
13 di Consieri. Iterum: balolà le do di viceeai 17, 
di Consieri 19, et questa fu presa ; si che ’I morirà 
in preson, et è fato una leze, nè mai più se ha tro- 
và che sia seguilo caso che si veda spazà per i Con- 
segii eontra chi usa con sua suor, pare et fìa.

Item, fu posto procieder conira Catarina sorela 
dii dito Beriser, incolpada et provado che suo fra- 
delo usava con lei ma non confessa. Ave : 5 non 
sincere, . . . .  di la parte, . . . .  di no. llerum :
5 non sinceri, . . . .  di la parte, . . . .  di no, si 
che la pende.

22 Die 16 Octóbris.

Ser Jacobus Canalis, ser Philippus Trono, 
ser Petrus Mocenico advocatores Comunis, me- 
seno procieder contra Zuan Bariser. 30, 2, 5.

Ser Johannes Aloysius Duodo, ser Gabriel 
Mauro eques, ser Franciscus Erigo capitaneus, 
voleno che ’1 dito dieba finir la vita sua in Corba, 
si ’1 fuzirà et preso, sarà in mezo le do coione sora 
uno soler eminente, li sia taià el capo da le spale, si 
che ’1 muora, con taia lire 1000 . . . .  et sia pu- 
blicà in Rialto. 18. 19.

Ser Nicolaus Quirino, ser Johannes Petrus 
Bembo vicecapitanei, voleno che sopra uno soler 
li sia cavà li ochi, et confinà in perpetuo in Venexia 
et si ’I fuzirà siali fato ut supra. 13, 10.

Advocatores, che sabato sopra uno soler li sia 
taià la testa et brusà. 4, non 2, non sinceri 2.

Die dicto.

Advocatores, procieder contra Catarina sorela 
dii dito. 15, 16, 6 — 15, 17, 5.

Die 17 dicto.

Advocatores, procieder ut supra. 29, 14,7 
-  21, 15, 4.

Consiliarii, Capitaneus, Vice capitami et 
Advocatores, che sabato sopra imo soler eminente 
sia ligà a uno palo in mezo le do coione, con una 
corona ignominiosa in capo, stagi da terza fin nona 
et poi sia bandita di Venetia, rompando, hessendo 
presa, dieba menar in prexon di le femene per uuo '
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anno serada et remandà al bando, el hoc totiens 
quotiens, con laia lire 500: 30, 10.

Lotto de ducati vintiquatrorniliia 
M D X X X I1 . (2)

El se mete un loto de ducali 24,000 per li ma
gnifici signori Proveditori sopra i Monti, in execu- 
tion de la parie presa ne lo illustrissimo Conseio di 
X solo di 22 agosto proximo passato, diviso in 4 
milia. boletini con li modi et conditimi infrascripli : 
videlicet sia in libertà de cadauno che vorano me- 
ter bolelini in diio loto de potere meter a ducati 
sie el boletin de li danari dii cavedal over prò de 
Monte nuovo, de qual rata o paga li piaxerà a du
cati sie el boletin come è dito, et cadauno che vorà 
meter boletini con danari contadi possino metcr li 
suoi boletini a ducati doi l’uno de danari contadi, et 
tocandoli beneficio nel loto de Monte nuovo aver de
bino el suo beneficio de li danari dii dito Monte nuo
vo da li magnifici signori Provedatori sopra i Monti 
de quela medesima sorte de danari de Montenuovo 
che haverano scosso dal loto, over tanti danari con
tadi a rason de ducali 23 grossi 8 el cento ; el qual 
loto è bencficiado de robe et denari de Monte novo 
come qui soto distintamente apar, et furassi dito 
lolo per i magnifici signori Proveditori de Comun 
cavando li boletini a uno a uno con la solita et con
sueta spesa de i loti a li beneficiadi, dechiarando 
etiam che per il Colegio dii Serenissimo Principe a 
bossoli et balole sia deputalo uno de essi Provedi
tóri de Comun, alendere ad esso loto el lenir la 
cassa de li danari dii loto.

Boletin de campi 163, quarti 3 in tre 
possession, videlicet una di campi 
66 in la vila del Camollo, l’ altra 
de campi 64, quarti 3 in la vila de 
Pratavera, l’ altra de campi 33 in 
la vila de Paxian, tuie soto el teri-
torio de Prata p e r ..................ducali 5000

Boletin 1 de campi 18, quarti 2 in la
vila de Pratavera solo Praia . . » 555 

Boletin 1 de campi 22, in la vila del
Bugador de Pratavera . . . .  » 660 

Boletin 1 de campi 28, in la vila de
Fiume soto Prata......................  » 840

Boletin 1 de campi 18, quarti 1 in doi 
pezi, uno de campi 9, quarti 3 in

(1) La carta 22* è bianca.
(2) Questo manifesto è allegato in  stampa.
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la vila de Paxian de sora l’ altro
de campi S el mezo, in la vila de
Fiume solo Prata...................... ducali 550

Bolelin 1 de perle 8 ...................... D 150
Boletín 1 de perle 33 . . . . . » 300
Bolelin 1 de perle 4 ...................... » 330
Boletín 1 de perle 2 1 .................. y> 40
Bolelin 1 de balasso I cuogolo froa

in mezo................................... y> 1500
Bolelin 1 de balasso 1 ligado . . . » 150
Bolelin 1 de Zafil 1 ...................... » 60
Bololini 20 de-casse 20 de poiverde

zucaro a la cassa una per bolelin . » 1500
Boletini 20 de casse de zucaro a cassa

una per bo le lin ...................... » 1920
Boletini 4 de lavóle 4 de zambeloto a

lavóla 1 per bolelin.................. » 1200
Bolelin 1 de ducali 1000 de Monte

nuovo .................................... » 1000
Bolelin l  de ducali 500 dii dito . . » 500
Bolelin 1 do ducali 300 dii dito . . » 300
Bolelin 1 de ducali 200 dii dito . . » 2C0
Belelini 12 de ducati 100 P uno dii

dito Monte n u o vo .................. » 1200
Boletini 2 de ducati 60 P uno dii dito. » 300
Bolelin 1 de ducati 80dii dito. . . » 80
Boletini 5 de ducati 50 l’ uno dii diio. 5) 250
Boletini 11 deducali 40 l’uno dii dito » 440
Boletini 5 de ducali 30 P uno dii dito. » 150
Boletini 6 deducati 25 l’ uno dii diio. » 150
Boletini 10 de ducati 20 l’uno dii dito » 200
Boletini 15 de ducali 15 Puno dii dito 3) 225
Boletini 350 de ducali 12 l’uno dii dito » 4200

Summa Boletini 480
Per honoranza al primo B. se ca

verà ducali 30 dii dito . . 30
Per honoranza a P ullinio B. se

caverà ducali 20 dii diio . » 20

Summa ducali 24.000 
Principiado a d ì . . . .  Octubrio 1532.

') D ii Zante, di sier Matio Barbarico prove- 
ditor, di 19 Setembrio, ricevute a dì 12 Octu
brio, manda tre dcposition, le qual son queste. 
Marti 17 selembrio 1532 Zuan Maria Zcracali uno 
de nostri messi mandalo a Modon el Coron hozi 
ritornato, referisse mercore da rnalina preterito es 
sor 'mirato in Modon, el luto quel zorno fin vesparo

(1) La carta 23* è bianca.

siete là et viste che Turchi fecero la mostra et po
tevano esser in tuti da 300 in zerca, el veneron in 
socorso computà da cavati 80 che veneron con el 
Para flamburaro da turchi 200, che saria a suo iu- 
ditio cinquecento mal in ordine, et facevano inlrar 
dentro viluarie, et con zingari fortificavano la tera 
et impiva le bolle de (era. Le galle cesaree con do 
nave et uno galion erano a Sapienlia, et molli de 
loro ussirono ami archibusi et lolseno uve assai et 
molti animali, et questi che rilrovorono esser da 
lavoro remandorono indietro, li quali dismonlono 
in loco dito Lambì a l’ incontro de Sapienlia eoiilra
i qual andorno fin 30 turchi a cavallo el poi rilor- 
norouo impaurili. Lui testimonio el dito zorno de 
mercore se parli et andete à Coron et ha inteso da 
loro turchi a Coron come sia preso Modon voler 
ancor loro abandonar Coron. Dice che in Coron 
portavano assai Iravi el legnami et fan gran guar
dia de zorno el de noie, et la zuoba a hore 3 de 
zorno se partite et è venuto per tera, et sabado a 
hore 3 de zorno lui messo viste le nave cesaree so
pra el Predano et heri sera venuto a Chiarenza in 
campagna viste el chadì de Palras con 30 turchi, li 
quali lui numerò ; »derogato se’l haveva altro cam
po disse non haver visti altri che’l Canari el suo fio 
azonzendo che in strada molli et molti albanesi lo 
dimandava di le cose di Modon, li quali aspetano 
solamente sentir el trar de bombarde, et luti anda- 
ratio là. Dice ctiam che i turchi de Modon et Co
ron tra loro dicevano te galìe cesaree non aspelar 
altro che la nave et pGi meter là le zenle in tera, 
sobiongendo che heri sera mànzando con el Canari 
vechio el disse el signor chadì de Patras haver co
mandato che non voleva lassar trar formenli né 
altre viluarie, perchè con quelle erano li sui inimici 
subvenuti, et che abasso a Chiarenza lolseno de que
sto locho un bove el qual lolseno dui turchi el el 
dazier et descazorno tuti i navili. Mercore a dì 18 
diio Àlanasio Paramorati zacenlino hozì zonto di 
1’ Arcadia referisse heri a mezo zorno esserse di 
P Arcadia partilo et haver inteso da li turchi de 
quel locho come luni erano zonti lì dui olachi da 
Modon che a P Arcadia havevano porlà una soma 
de danari et dicevano che cesarei erano a Sapienlia 
et niuno non era ussito in tera, et che ogni dì zon- 
zeva turchi a Modon et che aspetavamo Zelai chadì 
con bon socorso, tamen loro non parlorono con 
diti ulachi.

Die Jovis, 19 dito. Paulo Papazanopulo pa
tron de barca zacenlino, questa matina dal Choracha 
zonto, qual partile da ffleza note preterita, referise
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qualmente marti preterito 17 de l’ instante a mezo 
zorno Zelai chadi con zerca cavali 30 et la mazor 
parte christiani passò per quel locho andando verso 
Modon, et dico haver inteso da christiani et turchi 
che P armata cesarea era a Sapienza et staseva così 
et non haveva ancar fato altro.

Di sier Vicenso Capélo capitanio generai 
di mar, data in galla in porto di la Zefaionia 
a di 12 Setembrio, ricevute a di 12 Octubrio. 
Come scrisse a dì 27 luio passato di la mala can- 
ditipp de quelì di la vila de Già di soto et di sopra 
vicini a la Parga sub diti nostri, et li danni fevano a 
quelì di la Parga infestandolo molto et è stati da 
mi mostrandomi una letera di Pregadi che se li ca
si igi, ma io noli ho haulo alcun prdine, li dago bo
ne parole et sono lì da 200 hptrieni da fati. Vplendp 
far qualche elTecto bisogneria tuor di fanti di Corfù 
andar lì taìarli a pezi risalvarli putì et done.

24* Dii ditto capitanio generai, date a dì 15 II, 
ricevute a dì 12 Octubrio. Scrive haver hautp 
letere dìi proveditpr dii Zante et di domino Jacomo 
Saguri et de Marco Saguri suo fiol sopracomito, di 
le qual manda la copia, per le qual se intende el 
capitanio Doria haver tolto la impresa de Modon 
et havia posto in tera homeni 4000 et aspetava le 
nave con li fanti per meter il resto in tera. Se iu- 
dica farano effeto, però mando con queste letere el 
brigantin patron Hironimo Taco. Io voleascorer fin 
a Cao Malio d  Napoli, ma mandarò el proveditor 
Pasqualigo con 7 in 8. galìe, et io andarò con l’ ar
mata in le aque di Corfù. Scrive, haver ricevute 
nostre di 19 avos(o con la copia di le letere scripte 
a Constantinopoli di che ringratia molto, et manda
2 letere che ha scrito Zeta! chadì da Patras al Saguri 
per le qual lo ringrati? de le nove scritoli. Io vado 
legnando ben edificali questi turchi. Scrive si dagi 
con za al bregantin et si mandi presto indriedo.

D ii Zante, di Jacomo Saguri, di 21, al eia- 
rissimo generai. Avisa le nave cesaree non sono 
parlile ancora di questa ixola et con quele vano 
200 persone dii Zante per andar a vadagnar, contra 
le cride fate per questo proveditor. Li fanti di le 
nave è dismonlali luti in tera, de qui è b.elissimi 
homeni, e| signor Franco Doria ha dimanda al ca
pitanio di le nave metesse loro fanti in tera a Ga
stei Tornese per meter a saco, ma el capitalo non 
ha voluto farlo senza vojer dii principe Andrea 
Doria,. In questo zorno è zonla qui una nave ragu- 
sea di bole 1000, patron Zuan Palemola, carga de 
vini, vien di Candia, va in Fiandra. El capitanio 
Doria la vole reteni.r in armada, con la qual è ve

nuto domino Alcxandro Contarmi sialo capitanio 
in Candia Eri avi letere di Zelai chadì di Patras, per 
le qual mi rengralia di le nove et mando la copia, 
et ho inleso queli de Patras, el chadì et altri hanno 
mandato le sue brigate a Lepanlo, et Zelai ha fato 
condur aque in caslelo el zio che bisogna ; quel ca- 
slelo è debilissimo et li peola disseno che al ritorno 
questa armata melerà in tera a Patras et a Castel 
Tornese. In questo zorno è zonlo uno nostro navilio 
vieq dal Coracha el conduce uno turco nominalo Cri - 
sagni ianizaro de Modon, zonlo li qual voleva pas
sar de qui per luor do soi fradeli schiavi che io li 
ho rescaladi et partì da Modon avanti el capitanio 
Doria zonzese a Sapienlia. Item, scrive da qui se 
¡llende a far biscoli. Item, è zonlo de qui uno ga- 
lion de Qlranlo, et il capitanio nome Todaro Bi- 
schianto ha condola de l’ imperador de cavali 200 
va in armala, ha con lui archibusierì 200 venuti 
per trovar el principe Doria. E parlilo de Otranto 
etiam uno schierazo con archibusierì 50 che vien 
a la dita armada, partiti tuli senza tocar danari, 
dicono se I’ armala passava in quele aque saria ve
rnili più de 1000 fanti, et etiam el marchese de la 
Tripalda et molti signori. Per uno bregantin manca 
zornì 13 da Messina, dice che a Trapano erano zon- 
te 20 caravele de Porlogalo et si aspela di le altre 
per venir in queste aque a conzonzersi con l’armata, 
et che a Napoli erano nave qual etiam veniriano. 
Item, che hanno su l’ armata assà arnie per darle 
ad albanesi.

D ii dito Saguri, di 12 Septembrio. A hore 
21 zonse qui uno bregantin vien da Modon dal ca
pitanio Doria, con letere a questo capitanio di le 
nave che subito si lievi, et il patron dice esser sta 
posto in tera archibusierì 1500 et haver preso li 
passi, et esser zonlo una mililia de albanesi in suo 
socor&o et favor. Il capitanio di le nave a hore 22 
fé vela, et se parli de qui et con vento di Provenza 
va verso Modon, il capitanio Doria ha con lui molti 
peoti homeni da Cpron, el Modon che sano navegar 
¡(1 quele aqne, et se dice |i coronei è preparati con 
le arme in suo favor. Sopra le nave e il signor 
Teodoru Bìschenli capitanio di slratioti et altri ca- 
pilanei de cavali albanesi, venuti con il galion de 
Otranlo. Hanno sopra le nave selle 500 et brene as
sai per cavali,, ha suso una rii ili l ia de albanesi, se 
dice hanno poslo in tera archibusierì 1500 et altri 25 
2500 con le alabarde et altre arme. Scrive haver 
spazato uno messo a Modon, dal qual se sa perà 
qualche cosa.

Di Marco Saguri soracomUo, dal Zante, di
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12, al durissimo generai. IIozì a bore 21 zonse 
qui una fregala viou da Moilon dii capitatilo Dona 
a questo capitario di le nave clic li comandava se 
lievi, et ha inteso ha messo in [era a li passi di Mo- 
don archibusieri numero 1500 et altri 2500 con 
alabarde et altro, sichè sono al numero de 4000, 
et che veniva assà albanesi in suo favor. Li coronei 
si preparava in arme per darli favor. Dito capitario 
Doria scrive si le nave grande non si possa levar 
mandi le picole, et zonta la fregata dita, subito el 
capitario di le nave fé vela et è su le volte. Poi vene 
qui uno galion di Otranto con uno capitario Biscari 
albanese con altri capitanei vano a trovar cavali in 
la Morea, portano con loro selle et brene el risegò

4 luta la Morea se volli. Ila spazi do homeni a Modon 
con ordine uno vengi et l’ altro resti. Scrive di le 
do lelere baule dal chadì de la Morea, laudando quel 
che li scrive.

B it  dito capitanio generai, date ivi a dì 17 
Septembrio, ricevute a dì 12 Octubrio. Come 
non ha voluto spazar el bregantin con le lelere per 
scriver qual cosa de Modon, et hozi è zonto qui dal 
Zante la galla Sagura con 'etere di quel proveditor 
e£ di domino Jacomo Saguri suo padre. Scrive ha- 
ver spazà el proveditor Pasqualigo con 7 galie, et 
manda la commission datoli. Ha inteso per una na- 
vela dii Bexalu zonta che le galie de Baruto dieno 
esser zonte in Cipro. Iteri passò dii Zanle la nave 
de domino Polo Nani, dice come in le aque di Rodi 
ora Curlogoli che conduceva con sì la galìa Zena di 
Candia, manda lelere haule di 10, dii rezimenlo di 
Napoli, zerca biscotì se mandi farne et altro richie
sto etc. Al Zante si atende a far biscoli per quel di
ligente proveditor et domino Jacomo Saguri.

B i Jacomo Saguri, dal Zante, di l i ,  al da- 
rissimo generai. Come il chadì di Patras li ha scrilo 
che per esso zeneral era sta tolto schiavi a musul
mani de Zerbi et prega sia paga quelo hanno de
sborsalo., et ha aviso haver scontra chi portò dite 
lelere tre coneri de Modon andava al diadi, et che 
le galie dii Doria era presente a Modon, fanti 3000 
smonladi, et in Modon era 250 persone, et haveano 
cazato fuora tuli li christiani, el li turchi de Castel 
Tornese erano andati per le vile et hanno tolto luti 
li molini da man et laie per far luminarie sul ca- 
slelo dove sono turchi 50 et do de quell sono de 
qui. Tenuta fin 15 a hore 21. È zonto una barca 
patron Zorzi Asima i, vien di 1’ armada cesarea, 
reporla a dì 11 albanesi asallò dila barca et fusle, 
et andato lui dal chadì de l’Arcadia a lamentarse de 
questo, zonse lì uno turco, qual veniva da Modon,

et andava zercando turchi per il castelo el andava 
fin a la Calavria per achazi, et clic era scampa (> tur
chi da Modon calati zoso da le mure, el che turchi 
laiò luti i potili de Modon, messi in caslelo da 200 
christiani, et che fabrieavano Modon et Coron, et 
in castelo di Modon era Mustaphà bey zaus de la 
Porta, venuto per fabricar queli lochi, et che tuli li 
ianizari de Modon voleano scampar, el che ’1 diio 
cadì disse se i scamperà li sarà taià la testa a luti, 
et lo mandò a Zelai che li manderà socorso. A dì
16 zonse uno homo, vien da Coron, manca zorni 9, 
nome Nicolò Fuselli, dove el manda la sua deposi - 
tion et di uno altro, questo è el sumario :

Relation de Nicolò Fuselli, da Coron a dì 16, 
qual manca za zorni 9 da Coron.

Come le galie dii Doria erano al Zonchio non 
arivate ancora a Modon dove è turchi 1000 et stan 
con gran paura, et christiani dii borgo portavano le 
sue robe in Modon et vituarie assai, et nel suo ve
nir intesi dite galie esser zonte a Modon et haver 
discargà in (era in uno loco apresso San Ber nardin. 
Zorzi Siclea dii Zante, partido da Chiarenza questa 25 
malina a di 1G, referisse haver inteso da uno cali- 
man turco che habila lì a Chiarenza, come il capi
tario Doria zonto a Modon fé smontar le zente et 
asediò Modon, .avanti el zonzer di le nave, et che 
Zelai chadì de Patras era in la campagna de Chia
renza per far zente et darli socorso, et non havea 
potuto haver più de 200 homeni, et intese questo 
da sier Zorzi Canapi li a Chiarenza.

jDii dito capitanio generai, di 20 et 21, r i
cevute a dì 12 Octubrio, manda letere dii pro
veditor dii Zante et dii Saguri, et una letera 
in greco scrita al Saguri da Modon per Mu
staphà bei chiaus homo stimato qual fo sinico 
contra Casam bei sanzaco di la Morea, et fo 
mandato per il Signor da poi la presa de Mo
don per la Religion, duo dì, per fortificar Mo
don et Coron. Scrive questa lelera mandò per via 
de Corfù, et ho avisato al Saguro non scriva lelere 
a Turchi, ma mandi a dir le nave a boca perchè nè 
guera nè pace non dura sempre.

Dii Saguro, di 20, al durissimo zeneral dal 
Zante. Scrive de qui se ha, che Zalal chadì de Pa- 
Iras za zorni do era andato per inlrar in Modon 
con persone 200 Ira turche et chrisliane.

D ii Zante, di sier Matio Barbarigo prove
ditor, di 22 Setembrio, ricevute a dì 13 Oclu-
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brio. Manda una doposilion, el scrivo haver spazà i 
questa matina uno a posta per Modon per saper el | 
sucesso. Domenega a dì 22 selembrio Antonio Ar- 
tiagnoti zacentino questa malina zonto qui, vien da 
1’ Archadia, qual lien botega a l’ Arcadia, partido 
ztioba preterita da malina de lì, referisse che el 
mercore avanti de 18 di i’ instante, un (ureo et un 
greco de 1’ Arcadia andorono a Coron per veder di 
l’ armata cesarea el ritornorono lì el zuoba avanti | 
el partir de lui Antonio, el disseno come l’ armata 
cesarea havea presa la tera de Coron el luni, et I 
che el castelo anche per Turchi se leniva, el dice 
haver parlato con li diti olachi, el dice che el luni, 
marti et mercore preteriti ogni zorno venivano a 
1’ Arcadia messi a dir come i combalevano Coron, 
per la qual cosa fono mandati i diti doi ulachi per 
saper la verilà, et dice che zuoba quando lui An
tonio se partile de 1’ Arcadia, Zelai chadì andoe con I 
200 cavali per andar a Coron et a Modon et al Cha- 
raeha. Il venere lui intese da uno albanese come el 
dito Zelai era ritornato indrio a Patras, dice etìam 
che a l’Arcadia sono messi doi over tre homeni co- 
ronei in feri per lo agà dicendoli che erano tra
ditori.

D ii dito, di 25, ricevute a dì 13 Octubrio. 
Come ha fuora li messi per tera el barche per mar 
per saper la verità, et manda questa relation :

Die Mercurii 25 S/ptembris 1532.

Nicola Theoderopulo et Manoli Mothenio zacen- 
tini, homeni mandali per el clarissimo proveditor a 
Modon et Coron per intender de li progressi cesa
rei, hozi ritornati referiscono: zuoba et venere pre
teriti 19 et 90 de l’ instante a I’ Arcadia et de lì 
per tera haver sentito molti tiri de artellaria, el 
sabato avanti zorno zonseno a Longa, luogo lonlan 
da Coron miglia 6 in 7, et visteno che quel zorno 
(in a mezo e) zorno le galie el nave cesaree Iraze- 
vano tante bombarde che per 1̂ fumo non se vede
vano, el da mezo zorno de sabado indrio a la qual 
bora fu un teramoto grande et non sentileno più 
Irar, ma vedevano le nave et galie arente de la tera 
el inleseno da molti et molti christiani come havean 
preso el castelo. Dicono etìam come cesarei el 
luni 16 de l’ instante dismontorono in lera, con li j 
quali si reduseno molli christiani paesani et com- 
bateteno fin mercore, nel qual zorno presero li bor- 
gi de Coron. Da mercore fin sabado come ho dito 
di sopra combateteno, el il sabado presero el ca
stelo di Coron, dicono etìam Zelai chadì et el Para I

1 Diarii eli M. S a n u t o , —  Tom. L VII
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flamburaro di la Morea erano a la Polamia el a la 
Llnaria et Zena ville pocolunlan di Coron el arente 
a Modon con zirca 1000 tra a cavallo el a piè, turchi, 
el haveano amaznto Slamati Pagadi coroneo, el che 
Piero Cocola era scampato dicendo vero esser che 
Coron è sta preso da christiani. Dicono etìam 
haver inteso dui christiani da Turchi esser sta presi 
in tempo de noie, et a Longa esser sta messi al 
palo, et de più dice che dicevasi Ire gniìe erano a 
Sapientia per far far calzine.

D ìi dito proveditor dii Zante, di 26 Sep- 
tembrio, ricevute a dì 13 Octubrio. Manda que
sta doposilion, la qual dice cussi :

Die Jovis 26 Septembris 1532.

Gini Mostoluin zacenlino uno de li nostri messi 
a Coron mandati, hozi ritornato referisse el marli 
passato haversi ritrovato in uno loco dito Andrusa 
dove el viste et intese dir come cesarei haveano 
presa l’ ixola de Coron nominata Livadia, dii qual 
loco etìam vedeva et aidiva li colpi di le bombarde. 
Mercore poi andele a Castelfranco a hore 5 di zorno 
loco lontan di Coron zerca mia 6 dove erano cesa
rei con 4 galie, et li stele il mercore, zuoba, vene- 

! re et sabado fina domenega in quel locho, et conti
nuamente cesarei combaleva il castello di Coron 
con bombarde da quatro bande, le nave erano da 
due bande, le galie al muoio, et haveano da una 
altra verso San Nicolò Sabionera cavalo in tera ar- 
tellarie, et sabato avanti zorno ge detero la bataia 
zeneral, et a mezo zorno lo preseno. Et dice che 
Zalal chadl era verso la Cornata tra Coron et Modon 
con cavalli turchi et christiani a suo iudilio fin 200 
in zcrca, dice che scamparano assai dediti turchi et 
christiani ; dice etìam haver inteso che cesarei vo
levano fabricar dove haveano minato.

D ii capitanio sencral da mar, da Zefaio
nia, a dì 28 Septembrio, ricevute a dì 13 de 
Octubrio, manda la letera in greco scrisse Mu- 
stafà bei al Saguro, et una dii cadì de Pel- 
tras scrita al proveditor dii Zante. Perla qual 
si aprende il desiderio havea el capilanio di la soa 
armata de abocarsi con mi, si che fu ben fato fuzer 
di farlo. Scrive zerca el disarmar, et di 10 galie ar
mate questo anno de qui da 4 o 5 di sopracomili 
resteriano mal volenliera quesla invernata fuori, 
poi non hanno il modo de mantenir le galie non li 
mandando una bona sovenzìone, quelle di Candia

6



83 M D X X X II, O T T O B R E . 84

et le 6 da Corfù, Zante, el in questa insula non è da 
lenirle fuorn la invernala. Ho aviso li cesarei esser 
andati a la impresa di Goron et haver roto le stra
de et (aia arbori, et preso il loco di Levadia sichè 
obtenirano la (era.

Posfscripta. Ho havuto dal provedilor dii Xan
te uno riporto di Nicolò Toderopuli etc. Item, Ja- 
como Saguri dii Zante, di 25, scrive il ritorno di 
do messi ut supra.

D i! dito, di 28, Jiore 24, ricevute a dì 13 
Octubrio. Come ha hauto dal provedilor dii Zante 
un reporto dii prender di Goron et lo manda, il qual 
è nota di sopra, et Cussi li scrive il Saguri, la qual 
nova la manda per la galia Sibinzana, soracomito 
Zorzi Misich, qual lo manda in Hisiria, et lui vera a 
portar quesle letere aziò non si dica mandar galia 
con tal nova, là restarà in Histria, è armata a ruo- 
dolo, mal con litionata, bisogna cambiarla. Scrive 
haver hauto letere da ConslSntinopoli di sier Piero 
Zen orator et vicebaylo di 28 avosto, et la copia di 
una Ini zeneral li scrive di 28, di luti li sucessi et 
dii prender di Goron, nara li schiavi 10 recuperò 
dii galion di Zerbi, el come lui zeneral fo csusa de 
salvarlo, andava in man de l’ armata cesarea se ’I 
non conduceva via dal Zanle. Manda la teiera dii 
Zante di domino Jacomo Saguri, di 28 hore 
4. Nara il successo di Goron, et come per li cesarei 
fo conduta r arlellaria verso il borgo di S. Zuane.
Il satbado a dì 25, avanti zorno, li deteno la bataia 
zeneral et a nona lo preseno, el che Zelai chadì era 
a la Gemala loco tra Goron et Modon con cavalli 
turchi e christianì 200, et che scampava assà turchi 
et chrislìani de li diti per paura non li metesseno 
in Coron, et è opinion che cesarei vorano meter 
campo solo Modon et che Zetal diio feva adunation 
di zente, et in Modon tra puli e vechi in tulo erano 
da 500 et in questi da fati solum 200. Mustafà bei 
solicitava far inlrar turchi dentro qui al Zante, el il 
cavalier Santacroce, qual tien che i torano l’ impre-

* sa dii ZonChio, etiam si Irova el signor Bernardin 
di Valere hispano nepote come el dice dii capitauio 
Arcom, el signor Cesare Berlmgeri napolitano Ira- 
telo dii conte di Sarno, qual è governalo!1 de tuto
lo exercilo di lerra eh’ è sopra l’ armada cesarea.

Da Corfù, di sier Nicolò da Ponte el do- 
tor, baylo eteapitanio et consieri, et sier Zuan 
Moro provedilor zeneral, di primo Octubrio, 
ricevute a dì 13. Per do navili venuti con for- 
menli dal Golfo mercore a li 25, dicono haver sen
tito tirar artellarie a Modon molli colpi, nè sano dir 
allro se non che Patras dii luto è abandonato ;

ogniun fugiva con le robe et facullà soa a Lepanto, 
afermano li albanesi erano in più lochi sublevali et 
atendevano a robar li iudei et altri con far danni 
nel paese. Scriveno, heri fu dato la quarta paga a li 
fanti di le compagnie de Marco de Zara, Magnavim 
Nocera, Toso Fu ria n et Zuan Agnelo da Milan et 
ai loro capitani, queli hanno servito la terza paga 
zorni 68, et erano reduli a mali lermini si non fos- 
seno slà subvenuti, per tanto si mandi danari per 
pagarli. Item, di Zuan di Como, non sano come 
governarsi. Heri zonse qui il maran con li biscoli, 
et questa note la galia Zena di Candia, la qnal è 
partita questa sera per andar a Irovar el clarissimo 
zeneral.

Da Cividal di h riiil di sier Nicolò Vituri, 27 
di 10, hore 3 di note, ricevute a dì 12 Octu
brio. In questa bora do de noie è zonlo qui uno 
cerio soldato de la compagnia di missier Corado 
Herzener chiamalo Zuane Furiano, referisse a 1’ ul
timo dii passato parli da Viena, et zorni 10 avanti 
che ’1 partisse el marchese dii Guasto con zerca 20 
milia persone, tra le quali lui vi era, taiono a pezi 
zerca 20 milia Turchi in cerli boschi lontani da 
Viena mia tre todeschi, et inleso questo dal Signor 
turco qual era apresso Buda, subito partite et andò 
verso Belgrado, et sicome referileno li Turchi aina- 
zati da loro che erano corsieri che andavano depre
dando li lochi vicini, che missier Corado Herzener 
et molti altri capilanei erano sta licenliali da l’ im- 
peralor et ritornavano a caxa, el che in brieve mis
sier Nicolò da la Tore dovea esser licentiato con 
molti altri capi, che Soa Maestà al suo partir era in 
Viena et dovea levarse el venir in Italia, et che Fer
dinando dovea andar a la obsidion de Buda con 
persone 20 milia, et fin bora crede sia solo che una 
parte de spagnoli dovea partir con l’ imperator et 
il resto slaria con diio re Ferdinando, che tuli li 
italiani restarano in quelle parte, exceptola compa
gnia dii conte Guido Rangon, con la qual è venulo 
lui fino a la Trevesa, loco luntan da Venzon mia 30 
italiani, et che il dì seguente eh’ è parlilo si dovea 
far la mostra zeneral ne la campagna de Viena.

D i Udine, di sier Tornò, Contarmi locate- 
nenie, di 11, hore 22, ricevute a dì 13 dito. 
Come ha hauto aviso essercomenzà a zonzer di queste 
gente el soldati a la Chiusa et Venzon; et quelli di 
Venzon scrive si aspeta de lì 150 cavali dii conte 
Guido Rangon, questa Patria è povera de ogni cosa 
exceplo di vin, et però bisogna se provedi di qui 
eipolissimum de biave da cavali ; el per quelli 
vieneno di Viena affirmano Turchi haver passato la
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Sava sopra Belgrado et esser andati via, et il re de 
Romani esser indrizato verso Buda.

D ii ditto, di 12 ricevute a dì 14. Come 
havia ricevuto do nostre con li avisi de li fanti mu
linali ohe vieneno, et dii viazo farà l’ imperador, 
nnde chiamò quelli deputati et elexè nobili caste- 
lani che vadino di qua di Taiarneuto per li castelli 
per far provision di fermenti, vini, carne, biave di 
cavali et strami, et veder il numero si potrà haver, 
et 3 altri di là dii Taiamenlo a far questo instesso 
effetto, et do a Gemona che vadino fino a Pontieba 
dove principia il terrilorio nostro per far conzar le 
strade et provista di grani ma non è biava da ca
vallo de lì. Scrive sono do fiumi fino a la Piava: 
h Ledra, sopra la qual è uno ponte securo per pas
sar artellarie, et etiam l’aqua si poi sguazar, poi è 
il Taiamenlo qual è mollo basso, et per tutto si 
sguaza, sul qua! non si poi far ponte ordinario, è 
torente senza letto largissimo quando el eresse e si 
farà venir le barche di passo che sono numero 8 
per mezo Spilimbergo, dove si potrà sguazar da 
tulli. È sta provisto di bone guardie a le porte di 
questa cilà, et manderà uno contra dille zente. 
Scrive di una termenation fata che si quelli darano 
le biave non saranno satisfalli tutta la Patria senti 
il cargo, e prega sia confirmata. Manda lettere aule 
da Venzon e Gemona.

Da Venzon dii capitanio et comunità di 
12, al locotenente. Si provedi a quella terra dove 
è zonta la compagnia dii conte Guido Rangon, ca
vali 200 li hano dà alozamento, el non hanno biava 
da cavalo nè viluarie. 11 conte Guido è con loro, 
dice vìen 6000 fanti, quali vanno sachizando e vio
lando le donne al dispello de l’ imperalor, al qual 
hanno tralo archibusate si che saremo malmenali, 
voi biava di cavali e altre viluarie. Et per lettere 
di 13 di ditta comunità scriveno ut supra sono 
de li in grandissima paura.

Da Gemona, dii Masaro podestà e comu
nità, di 12, al dito locotenente. Come di con
tinuo pasano soldati di qua e di la via e sono 
capitali do soldati a una hostaria de lì, uno visentin 
l’ altro parmesan, hanno ditto venir 12 milia fanti 
mutinati, la mità vien via, non ha denari, si ha la- 
mentà a l’ imperador, il qual li ha dillo haver 
dato ai loro capilami per il che sono sdegnati e 
hanno amazà do over tre di loro capitami, tra li 
quali uno Matlio Golona et uno capitanio Ragazìn, 
et che perseguitavano li altri capilanei. 11 reveren
dissimo legalo con uno di quelli capilanei era fu- 
gito a traverso certe montagne crudelissime driedo

i quai erano aviati 400 archibusierì che lì hanno 
iuralo la morte, et che l’ imperador in camin pa
tisse di viluarie, el esser carestia inestimabile di 
pan, et uno pan de questi de un soldo vai 20 qua- 
trini ; le fanlarie ditte vien avanti l’ imperalor, li 
hanno richieste stagino adriedo, non hanno voluto 
restar, hanno voluto amazarlo, sono zente dispe
rate, fanno 40 et più mia al zorno. Questa sera 
sarano zonti a Vilaco, et a Vilaco si lieti le porte 
serale, et hanno fallo le preparalion di arme e ar- 
lellarie, non li voi lassar iulrar, dà il viver fuori 
di Vilaco. Noi de qui semo impazati senza biave, 
nè sapemo come governarsi, et si ricomarjdemo.

Da Verona di sier Lunardo Justinian ca
pitanio et vicepodestà, di 11, ricevute a dì 13, 
Eri sera zonse qui lo illustrissimo capitanio zene- 
ral, li andai contra questa matina a la messa, par- 
lassemo longamenle, vele le fahriche dicendo è 
ventilo di Manloa per meler ordine al passar di li 
fanti, et che si stii ben oculati, et il castelan di la 
Chiusa, et quel di la Crovara non li lassino passar 
alcuno, si lievi li ponti e barche e zalre di l’Adexe 
e si conducili in loco securo. Si scriva al capitanio 
dii lago non lassi andar barche a Riva, si mandi 
contra ditti fanti a parlar a li capilanii pasino a 
parie a parte, et far star a ordine uno numero di 
le ordinanze e cavali, e volendo passar per forza, 
se li spengi adosso, voi che i passi a paso a paso, et 
che si mandi uno a Ispruch et uno a Trento per 
parlar a li capilanii, et avisi quello dicono, et poi 
se li scrivi la risposta farano, questa è spexa poca 
in zorni 15 tuli passerano. E dicendo mi si farà di
spiacer a Pimperator, Soa Exceìlenlia disse quando 
le zenle è licentiate di uno campo è in soa libertà 
e non più de l’ imperator, e Soa Maestà li piacerà, 
ma ben pasando spagnoli perchè li paga non biso
gna far cussi, et disse voio esser in persona non mi 
partirò di Manloa, Brexa, et qui in 4 liore mi po- 
rete dar aviso sarò subito sopra il fato, è ben in
tendersi con li rectori di Brexa aziò non passas- 
seno per il Brexan. Questa matina siamo stati con 
Soa Excellentia alorno castel San Felice, et ha or
dinalo alcune cose che riferirò a boca, poi disnar 
a veder la fortifiealion dii pian, qual si fa iusta l’or
dine suo. Da matina va a Manloa, poi dice anderà a 
veder la forteza di Orzi e subito ritornerà qui, voi 
poi andar a Padoa Treviso e Veniexia ; me disse eri 
sera in camino come a Manloa zonse un zenlilomo 
dii reverendissimo legalo Medici, va in posta a 
Fiorenza poi a Roma, qual partì dal campo di l’ira- 
perador zà 6 zorni. Porta la nova al Papa il
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Turco esser retirato di là da Belgrado verso Bosina, 
l’ imperador voi levarsi col marchese dii Guasto e
li fanti spagnoli e la soa corte per venir prestissimo 
in Italia per la via dii Friul, et vera a Manloa e si 
afìrmarà non polendo per tempo passar in Spagna, 
et starà questa invernata tra Bologna et Manloa, el 
voi allocarsi col Papa, voi lenir 5000 italiani sotto 
Fabricio Maramao, el altratanli latizinech ha suo fra
tello il re di romani per difesa di le frontiere di 
Ungaria, sichè tien cerio l’ imperalor vien in Italia 
per il Friul. Scrive parlilo il signor capitario zolle
rai, ho visita il reverendo archiepiscopo di Bran- 
dizo, mi ha dillo la so bona disposition per adatar 
col papa la Signoria nostra, zerca li benefìcii, e si 
s’ era in Roma la cosa saria asetala. Parli da Linz 
quando l’ imperalor parli, el in strada parlò a uno 
corior andava a Roma, li disse l’ imperalor era in 
Viena e Turchi retirava in Bosina, e Soa Maestà voi 
venir in Italia fra 5 giorni. Disso Soa Signoria era 
sta chiama dal Papa per harer information di le 
cose luterane di l’acordo di Cosare con loro, e 
pensava che lo remanderia in Alemagna poi lo de
si inaria legalo in Venelia. Va a Roma per la via di 
Chioza, ma prima a Vicenza, Padoa el Venelia, a 
veder li soi amici, el cussi questa malina è parlilo 
per la volta di Vicenza.

28 D ì Neustat, di sier Marco Antonio Con
tarmi orator, di 7 Octobrio, ricevute a dì 15, 
la malina. Il reverendissimo legalo partì eri da 
Viena da malina per lempo per venir qui senza 
aspelar 1’ ordine dato, el vene con 50 cavali, et 
questo come Soa Signoria mi ha diio perchè il 
duca di Alba non aspelò l’ ordine e si partì con 
numero di spagnoli, unde per causa di carele el 
muli che non si poi trovar per esser sta tolti li 
cavali da l’ imperalor, pur si bariamo posli in ca
mino per non restar ultimi, et venuti con pericolo 
eri al lardi arivasemo qui e con difìcullà lassali iti- 
Irar nui oratori et li secretari .italiani, il resto re
stati di fuora, alozali in case rote come poleno al 
discoperto, e se non hnveseno portalo seco viluarie 
per se e per li cavali hariano palilo mollo, ma più
li cavali, el feseno mia 36 che tanto è da Viena a 
qui, e non si trovò il borgomaistro che facesse 
apr.r le porlo a quel’ bora, poi le tien serale etiam
il giorno per il disordine di tanti spagnoli et ita
liani, et da zorni 3 in qua hanno svalisato molle 
persone su la strada o in quelli contorni e menalo 
via più di 200 cavali, c qui loievano ogni cosa por 
forza, tutte le b̂ tege stanno chiuso e li è in gran 
merbo mazor che Viena respeclive, et in Viena se

dice ne moriva 200 al zorno, e li sepelivano di 
notte per non metter terra, ma noi credo.

L’ imperalor parli eri da li bagni di Buda dove 
è sialo do zorni, non è miralo in questa cilà ma 
andato a Neuchirch dove ha alozalo questa sera, lo 
seguilarò Soa Maestà una ¡ornata, ho spazato al re 
di romani per haver uno arzier con una patente 
per alozar per il suo paese. Cesare non voi riun li 
vadi inanzi le fantarie, aziò quelle habbino da 
viver.

Il reverendissimo legato impetrò di poter an
dar inanzi a Prudi ; li fatili italiani sono solevali ne 
hanno voluto restar, et se ne vengono a bone ¡or
nale in Italia, sono 7000 et più, vanno facendo il 
peggio che possino, l’ imperador li ha mandato 
driedo il conte di San Segondo e uno altro colo- 
nello aziò non sachizino, fanno la via dii Friul e 
sarano presti ; et al partir mio di Viena li galioli 
erano sulevati per non haver danari, el da 200 in 
suso erano acompagnali con questi fanti el è pericolo 
non fazino gran male. Terzo zorno rasonando con 
un mio amico qual pratica assai con li primari di 
questa corte di questo tanto numeroso oxercilo di 
Cesare, me dise che’l si ha da far una cosa de 
grande imporlanlia in Italia, ma che però la Si
gnoria di Venelia non babbi a dubitar, certo questo 
non aparlien a lei, l’ imperalor ha ottimo animo 
verso quel Slado. Non li fu remedio saper che cosa. 
Mi scordai scriver per le altre il magnifico domino 
Zuan Vituri mo terzo zorno contra so voia fu 
sforzalo del re di romani da acelar la càvalaria per 
le sue operatimi fate in quello ultimo conflitto con
tra Turchi, non passò senza premio, eia li 4 l’im- 
peralor lo fece cavalier con alcuni altri nobili uu- 
gari, el qual è mollo amato dal re et lo voleva far 
capilanio zeneral di la sua armata a l’ impresa de 
Ungaria, qual si farà più presto per pompa che per 
necessità, si stima presto debbano esser d’accordo 
con il Vayvoda, dito Viluri non ha voltilo acelar. 
Qui è a parso una cometa verso Septenlrion et 
quesla note l’ ho veduta do boro inanzi zorno, non 
è molto grande, spero per questo si passerà in Ita
lia senza pioggie per esser effello et iuditio di sic
cità. Tegno questa lederà aparechiala per non 
esser corion. Pelegrin zonse ha haulo le patente, fo 
expedilo a li compagni con ordine tornasse, non è 
venuto, pur non siali intervenuto qualche mal.

D ii ditto da Prudi alti 10, hore 20, rice
vute a dì sopraditto. Ileri zerca a hore 19 Piero 
Raspo specier, incontrò a Chimbet disse Pelegrin 
coricr e uno allro che sono in Mirzuslach, el quando



le fanlarie italiane introno li per forza brusorono
li borgi e quasi la '/2 di la terra sacbizando ogni 
cosa, e'svalisati ditti corieri et toltoli do cavali, le 

;* fantnrie italiane mulinate venivano a la volta de 
Italia, se dubitava non fusse ferito, perchè lutti li 
colonnelli erano e sono ne l’exercito de l’imperalor 
con Soa Maestà ma è vero che sono amulinale, 
baño electo uno eapitanio zencral, et per tutto que
sto paese onde sono passali hanno fato male extre
mo, brusir, sachizar tre ville grosse over castelli, 
si dubita non fazino questo medemo per dove l’oc- 
correrano passar, et l’ imperalor ha visto con li soi 
ochii questi danni et eri di notte Soa Maestà mandò 
a chiamar il marchese dii Guasto, qual è relro- 
guarda insieme con le gente spagnole el li fa ca
minar a grandissime ¡ornale, per proveder a lai di
sordine, ha in animo di castigarli s’ el polrà, ma 
loro poco lemeno, sono da 7000 fanti usati a la 
guerra, hanno avantaggio quasi do ¡ornale, vanno 
dicendo fanno le vendete de Italia, et si voleuo 
proveder almeno di 100 ducali per uno da viver 
questo inverno, et che zonli in Italia non voleno 
far simile disordine, ma passar amichevolmente et 
dicono che non li mancara partido venendo Cesare 
in Italia cosi armato, ma dubito furano peggio in 
Italia et dove paserano perchè sono di mala sorle, 
questa è cosa di grande imporlanlia. Ilo scrito al 
locotenenle di la Patria, ma non hanno artellarie 
nè potrà intrar in alcun loco muralo, bisogna pro
vederli altrimenti bruserano ogni cosa. L ’imperator 
alogia mia 10 lontano de qui italiani verso Vilaco, 
dal partir suo da Bada fin qui ha usato gran dili- 
genlia, in zorni 4 falo 100 milia non si sa dove 
procedi tanta celerità. Dicono molli per causa de 
questi fanti italiani, altri per desiderio ha Soa 
Maestà di passar presto in Spagna, si dice ozi si 
firmará dove è per restaurar la corte e li fanti, 
certo hanno patito assai loro el li cavali. Tute le 
gente sono fuggite, le vide abandónate, non si trova 
danari per vituarie per danari, paga uno marzelo 
pan che in Italia vai tre marchéti, pur se ne ha- 
vesse trovato, lutti smio affamati. Io in questo ca
stello mi provederó di vituarie si possibil sarà, ma 
è venuto ordine dal Serenissimo re che tutto il 
pan et carne è in la terra sia condulo in campo e 
comandà a li borgomastri ne fazino far quanto 
possono per il campo predillo. L’ imperalor per 
quesla via mena con sè spagnoli 6000, ma è tante 
bagaie e impedimenti che è più di 14 milia tesle e 
cavali 6000 e camina ogni zijrno in compagnia loro 
con grandissimo dispiacer e molestia. Li cavalli li-
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zieri dii signor Forando di Gonzaga quali prece
dono sono 1200 con regazi el altri paserano 2000.
La corte e zentilhomeni e arzieri sono più di 3000 
cavali senza li pedoni, driedo vien Fabricio Mara
maldo era deputato alla impresa de Ungaria, la 
genie soe non sono per il più mulinate. Dietro Ce
sare sono 2000, oltra li impedimenti, con li qual 
ha carni nato e restati adrielo per causa di vituarie, 
se dice le genie di loro e Camillo Colonna vengono 
driedo tutte le gente che vien bora in Italia per 
questa via di Friul sarano poco meno di 20 milia 
tesle, li fanti alemani non vengono per quesla via, 
ma vanno per la via de Salpurcli, zà uno mese 
non ha auto lettere in tanta imporlanlia di cose, 
scrivendo è slà ditto certo li fanti italiani aver sa- 
chizà una barca grande piena di robe et raerze 
relrovata nel fiume di la Mura qui vicino, qu il an
dava a Graz.

Da Udene, dii ìocotenente, di 13, ricevute 
a dì 15. Scrive se proveda de orzi. Qui è zonto 
uno fio di domino Leonardo da Porlo dolor, dice è 
eapitanio di 400 fanti iti ur.o colonello che vien 
avanti li altri, e da 1200 cavalli dii signor Ferando 
Gonzaga i quali diman da sera sarano a Venzon si 
permorà a li confini per do o Ire zorui, poi venirà 
6000 fanti italiani sbandati hanno voluto amazar i 
colonnelli e capilanei per non haver auto danari, 
hanno fatto danni excessivi, sono disperali per non 
haver danari ; il qual dia tornar a Venzon per in
contrar li soi fanti, el ha promesso far con loro boti 
officio, che non escano di strada e cammino a la 
sua via, el volendo la Signoria una banda di quelli 
la daria di bona zenle, el che tulli li volesse a 
gratia. De qui lutti fuzeno, el sono in gran paura, 
si atende a far le provision per le vituarie eie.

Di Vicenza di sier Andrea G riti podestà, 29 
et sier Nicolò Morexini eapitanio, di 13 hore 
14, ricevute a dì 15. Come haveano ricevuto 4 
nostre lettere a le qual rispondono il signor duca 
di Urbin non è de qui, era a Verona, partì per Man
loa, e si manderà a Trento per saper la venuta di 
fanti mulinati ; eri mandò uno genlilhomo con il 
eapitanio del Devedo per il territorio per veder di 
vituarie, ma de qui non è biave da cavalo. Zerca a li 
cavali per li oralori, li Ciladini è fuora di la terra. È 
zonto uno messo dii reverendissimo Cardinal di 
Trento con una patente per haver biave, li hanno 
risposto non poleno per adesso sin non passi l’ im
perador.

Da Verona dii eapitanio et vicepodestà di
14, ricevute a dì 15. Come ha pagà li fanti ve-
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nuli per custodia di quella cità, ha manda in Ispruch 
et scrito al Bonisio a Trento per saper di fanti, et 
scrito a la Chiusa e la Crovara non li lassino passar, 
le barche e ponti si leverà de subito, intendendo il 
suo venir scrito in Valpolisella custodi li passi e 
scriverò al provedilor dii lago. Il capilanio zeneral 
è andato a Manloa, li ho mandato la lettera che se
li è scrito e il camin farà l’ imperalor, si prepara 
strami, biave, et feni, e il ponte si farà voria saper 
si se dia far ornato come fu fato quel di Dolze, è 
bon si scrivi al podestà di Cologna provedi di vi- 
tuarie ad Albate eh’ è sotto la sua iuristition. Uo 
ordinato a li capi di le ordinanze siano in ordine, 
che ad ogni conto possino far quanto li sarà ordi
nato.

Da Treviso di sier Jacomo Dolfin podestà 
e. capilanio, di 14, ricevute a dì 15. Scrive 
ha fato intender al conte Mercurio, qual è fuora, 
provedi de cavali per li oratori. Qui in la munilion è 
poco piombo e polvere de arcliibusi, è sta fato 
longa parte di la cortina di Santiquattro, ha redopià 
lecazuole, manca difender passa 10 di essa cortina, 
qual è al baso e la farà continuar, in tre zorni sarà 
compita la cortina di Santa Bona e reduta un pezo 
al baso, volendo si continuerà acadeudo ho tanto 
teren che in uno zorno si farà. Ho comesso al Ga- 
tin di Bologna et Simon Furlan capi di archibu- 
sieri entri in la terra con 60 electi di quelli 30 me
teré per porta, si farà le guarde de dì e di notte.

D ii ditto, di 15, ricevute a dì ditto. Poi 
disnar scrive zerca la cavation dii Zero, fa lavorar 
a cento homeni a la cortina di Santa Croce e re- 
dula fin al cordon ha redopià le cazuole sichè sono 
numero 50, quella di Santa Bona ha levà man fino 
babbi altro ordine farà far bona custodia la note, 
ogni zorno vien dii campo cesareo per iutrar, non
li lassano intrar. Scrive di formenti non si sa come 
quelli li ha voriano esser cauti li fosseno pagali etc. 
ut in litteris.

Da M ilan di 8, ricevute a dì 15, sono let
tere a questo illustrissimo signor, di 29 Avo- 
sto dii suo secretario in Franga. Come si aspe- 
fava monsignor di Lango mandato in Anglia per
10 abocamento e non volendo quel re questa mae
stà li manderà il gran maestro. De li è opinion se
11 Turco invernará in Unga ria, questi reali col re di 
Scozia vorano difen ler Italia per mar e per terra, 
et di questo hanno apiacer se lo dica. Dii Rizo se
cretario in Svizari sono lettere di ultimo et primo 
di questo che suspetando li cinque cantoni che li 
villani di Zurich e Berna si debbano mover, stanno
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con speranza che’l papa, l’ imperator e questo si
gnor li aiuti ; sano che’l re Christianissimo voria il 
Turco superasse Cesare, le pratiche di francesi in 
svizari è poco reputate per esser assà promesse et 
poche alese, hanno scrito in Pranza non satisfazando 
le pension renoncierano le lige hanno insieme con 
Soa Maestà a Solidoro, Berna e Friburg ; sopra le 
hostarie sono numero di cavali e fanti, la spexa va 
a conto dii re Christianissimo, et voleno esser pa
gati come havesseno servilo Soa Maestà. Li signori 
di Berna perseverano a punir li catabalisli, molli di 
primi sono incorsi in tal heresia, per dubito non 
siegua qualche inconveniente e cessa di farlo. È 
aparsa noviter una cometa, et dicono li cinque 
Cantoni che 1’ hanno passalo ne veleno un’ altra la 
qual diede vitoria conira li luterani e questa darà 29* 
vitoria a l’ imperador conira il Turco, et hanno dato 
ordine che ogniun zuni et fazi oralion et Ire volle 
a la settimana si fanno processione con grande de- 
votione universale.

D i Vetor Fausto da Cordegnan di 14 r i
cevute a di 15 scrite al conte Guido Bangon, 
et per lui mandate al Serenissimo et lete in 
Conseio di X  e poi in Pregadi. Zonto qui a 
hore 19 ha inteso a dì 4 di«, questo le fantarie ita
liane in ordinanza, tutte fuora di quelle di Fabri- 
ciò Maramao à presso Viena poste in uno per carni- 
nar verso Italia, comenzono a cridar Ita lia  Ita lia  
e il primo colonnello fé tal motivo poi fo quello dii 
conte di San Secondo, li altri lo seguirno; li colon
nelli sono fuzili e alcuni capitani non è stato possi
bile aquietar'i. Dicesi tirono molle archibusale a 
Soa Maestà et ne restò occisi alcuni soi gentilho- 
meni e cussi feceno al marchese dii Guasto, il qual
li ha seguiti con certi spagnoli e italiani sempre 
scaramuzando insieme fino zonzeno a quel paso 
forte dove 1’ un e l’ altro monte si zonze e fanno
il varco strettissimo che alcuni archibusieri a cavalo 
presero ; li italiani amulinati hanno fato alcuni eletti 
et uno comissario loro qual è Alexandro da Terni 
che combatè a Goilo et era locotenenle dii signor 
Mulio Colona. Il signor Joan Balista Castaido ha 
amazalo Zan Tbomaso Caracefolo suo locotenenle
il qual sera fato capilanio dii suo colonnello. 11 Car
dinal legato venia a gran ¡ornate et con esso era
il conte di San Segondo, il qual é stà preso in la 
terra di San Vito per comission di Sua Maestà si 
crede a quest’hora sia decolalo, si lien sia stà causa 
del motivo il relenir le#page di poveri fanti.

Postscripta. Si dice anche che’l signor Mulio
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è slato decapitato e questo motivo sera causa che 
Sua Maestà larderà più di quel che si credea.

Sotloscrilla :
Ilumilimo servitor 

F austo.

A  tergo: Allo illustre et excellente signor il 
signor Guido Rangon capitanio e consier di Sua 
Maiestà.

Da San Cassati, di 14, al ditto conte Guido 
scrita per uno nominato il Falopa. Zonto de 
qui se alogiò ogniun bene senza strepito. Questi 
homeni li farano le spexe sino harà vostra risposta;
li fanti italiani fra tre zorni sarà qui, si non pro
vede farano mal assai, credo sapiate dii conte Piero 
Maria idest di Rossi. Ho parlà con uno servitor dii 
Cardinal Medici parmegian vien a staffala a Manloa 
dal Duca per cavar lettere a l’ imperalor che es
sendo vivo non lo faza morir, ma dubitatilo sia 
morto. Lo preseno a San Vito e lo menorono subito 
in la forteza e mai hanno saputo altro di lui, o di
cono che’l signor Mulio ancora lui è morto, pur 
non si sa certo. Baso la mano etc.

Sotloscrilla :
E l  F alopa.

A  tergo: A lo illustre signor conte Rangon 
capitanio di Sua Maestà.

D i Roma, di V orator nostro, di 11 rice
vuta a dì 15 poi disnar. Questa note qui è 
venuta nova a questi cesarei per lettere del prin
cipe Andrea Doria di 25 dii passato dii prender di 
Coron, et manda la copia di la ditta lettera aula 
dal reverendissimo Osma. JEtiam è lettere dii conte 
di Sarno di questo aviso e di più che doveano par- | 
tir quella notte de 25 l’ armata per andar a l’ im
presa dii Zonchio e speravano bene laserano in 
Coròn 800 spagnoli, e le anime ussite fuora di Co
ron forno 2150. El signor-Andrea scrive a i’ im- 
perador che li provedi di socorso di gente et da
nari che sperava far bon progresso ne la Morea 
con servitio suo, e questa sera ditte lettere è slà 
spazà a Cesare, sono lettere di la corte di Soa Mae
stà de 21. Il pontefice ha questa islessa nova, el 
parlando ozi con Soa Santità mi disse il reveren
dissimo Cardinal Ravlna legalo in la Marca di 
Ancona li scrive le cose pasorono quiete et paci-

fice, et che l’havea aplicà a la Sede apostolica quella 
cità di Ancona, senza danno di alcuno e per la 
guarda di quella reslaria fanti 500, et era partito il 
signor Alvise di Gonzaga de lì con il resto di fanti 
per venir a la impresa de Vicoaro, el ozi dovea 
arivar lì, benché per il reverendissimo Cardinal Or
sini si maniza certo acordo, ma il papa voi cazar 
Napolion di quel loco e restituirlo a li fratelli. Poi 
Soa Santità disse aver da uno Cardinal, non volen
dolo nominar, che’l re di Scozia moveria arme 
conira il re Anglico, et questi avisi Soa Beatitudine
li ha comunicati in concistorio. Son stato col ma
gnifico Muselola, mi ha ditto il marchese di la Tri- 
palda diseso di Scandai bechi ha molta pratica e 
comercio in Albania con diversi Albanesi e molti 
venirano a Otranto, però dava aviso a Cesare che 
quando li dese modo di far impresa in quelle parte 
faria bon fruito per esser molto conosuto.

Copia di la tetterà dii principe Andrea Do
ria scritta al marchese di la Tripalda, 
narra la presa di Coron, data a dì 25 
Setembrio 1532 in porto di Coron.

Sicome per altre mie scrissi a Vostra Signoria 
arivassemo qui apresso di Coron alli 19; da poi 
alti 21 messo il tulio ad ordine et fato da ogni 
canto le debite provision, si dete principio a far la 
baiaria molto gaiarda si da la parte da mar come 
da terra, ma aziò Vostra Signoria sapia prima 
come è situata la terra di Coron li dico quella 
esser partita in due parte, restando però con- 
juncla insieme, quella verso terra si chiama il Castel 
et è circumdata olirà la asperità dii loco in diverse 
parte de muro con gran scarpa, et alteza, et piena 
di terra, et quella verso mar si chiama l’ isola 
ossia borgo et resta circumdata cum il castello, 
et tra ditto castello e borgo resta un muro molto 
alto. La bataria da terra e da mar contra il ca
stello fu di poco frutto, et che l’ alteza di le 
mure piene di terra non permesse el processo con
veniente a le arlellarie, per esser di tanta altezza 
le scale de gran via non erano sufficiente benché 
fusseno molto longe per ascender il muro, il borgo 
osia isola si prese per forza diversamente. Et preso 
se li é posta bona guarnisone, et da quella parte 
si slima più facile il combattere dii castello, sino 
questa hora non se li è posta l’ artellaria per la 
difficultà che sì ha de tirarla de mar in terra, 
quantunque fusse stalo bisogno di maior celerilà, 
però non possendo più fare si convien haver pa-



cientia. Quel che debbi sequire non posso scrivere 
a Vostra Signoria, essendo i! fine dubio, pur se li 
ha bona speranza, et se Dio ne facesse gralia dii 
effecto restarà la maior parte di la Morea ad 
obedientia di Soa Maestà, ne mancano de adesso 
però non n’ è parso tentarne altro, come senza 
frutto, non havendo il dillo loco. Di quel succederà 
ne aviserò Vostra Signoria pregando la sii contenta 
mandar a bon recapito le aligate. Scrivendo le 
presente sono sopragiouti da 5U0 turchi a cavalo 
in zirca, et acostatosi apresso le mura per tentar 
di dar soccorso a Coron, et sono stali sino alla 
guardia el repari, et si è scaramuzato con quelli di 
la guarda, dii che essendosi prima aveduli (orono 
di traverso circumduli da una compagnia, el sono 
stà morti da 100 turchi el più, el presi ¡jltralanli 
cavali, il resto fugiti, dii che quelli dii castello par 
restino sbigotiti secondo dimostrano. Et come si ha 
inleso da uno ianizaro ussilo fuori a loro dimanda 
e con licentia che lutto sii sino questa bora per 
aviso a vostra signoria, con dillo ianizaro si comin
ciò venir a patti di dar il castello, di modo che con
sultato bene loro dimande con li altri signori capi- 
tanci sopra Tarmala si concluse acctarlo, salve le 
persone moglie el fioli el beni loro, et cussi in ob- 
servalion di patti hozi si ha ricevuto la possessione 
dii ditto castello el loro sono ussiti fuora. Di quel 
che habbi a seguire non posso de praesenti scri
ver a Vostra Signoria, lo farò alla zornala, et li 
baso la mano.

Da Udene dii locotcnenfe, di l i ,  ricevute 
a dì 16 Octcbrio, la malina. Come bavia ricevuto 
doe nostre lettere zerca preparar viluarie. Scrive 
non mancar si atende a far masenar e mandar 
pan verso Gemona e Venzon e biava da cavali, et 
l’ altra zerca proveder al passo di la Chiusa. Du
bita si farà lardi, è za passali tra cavali e pedoni 
più de 2000, et al continuo passano 10, 20 et 30 
al Iralo, i quali fin’ bora non hanno fatto diso
nestà alcuna, pagano quello manzano cusi cusi, 
quelli hanno danari ma il (orzo è senza danari. Di
cono non voler (ar danno su quel di la Signoria per 
esser boni servitori di quella, et Batislin Corso pro
visionato capo di parie di le ordinanze, qual man
dai a Gemona e Venzon aziò vedesse li fatili anda- 
seno per la strada maislra, subito li ha scrito vadi 
in la Chiusa con 25 compagni di dite ordinanze ai 
qual si darà ducali uno per uno, et li ho comesso 
non lassi più passar alcuno; ho scritto a quelli di la 
Cargnia guardino li loro passi.
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Tamen questi fanti si ben non paserano alla 
Chiusa non li manca passi di passar e venir in la 
Patria.

D ii ditto, di 15, horc 11, ricevute a dì 16 
ditto. Eri sera ricevute do nostre e inteso li 2000 
stara de orzi si manda a Portogruer, scrive haver 
fatto preparar stara 3600 di pan, i qual manderà 
verso Gemona, e questa malina sarà li da 300 in 
400 stara; tulli li molini masenano e li forneri non 
fanno altro dì e notte che far pan ; zerca li cavali 
per li oralori non si ha il modo a trovarne, da 30 
zentilomeni castelani è fuora a nostri servicii, li altri
li voleno per loro e sarà meglio trovarli a Treviso e 
Padoa. Ha aule lettere dii palron di l’Arsenal Conia
rmi, li avisa esser a la boca dii Taiamentoè basso si 
poi guazar per tutto, sichè non bisognerà far ponte.

Da Vicenza, di rectorì, di 15, ricevute a 
dì 16. Come il duca di Urbin non è de lì, el ha 
mandalo le lellere a soa excellenlia a Mantoa.

D i diti, di 15, hore 3 di notte, ricevute a 
dì ditto, manda lettere haute di loro nontii man
dali a le parte di sopra, et per alcuni è venuti da 
Vilaco dicono li fanti vanno verso la Chiusa, et ozi 
sarano de lì e l’ imperalor sarà fra do zorni a V i
laco, dove si dice pasarà 4 giorni. Scriveno il si
gnor Camilo Orsini manderà 14 cavali a Porto
gruer per li oratori.

Item, de qui non è biave da cavalo.
D i Lavaron, di Zuan Batista Chiodarmi 

da le Sierje, di l i ,  a li rectori di Vizenza. 
Come zonto de li ha inteso da queslo capitanio 
esser passa do colonnelli di fanti napolitani et fio
rentini, partì per Valsugana, et sono per andar 
verso Venetia, e la mazorsumma è andati a la volta 
di Verona e che non hanno passa Linz, dove se im
barcava per andar a Viena, el li è stà dato danari e 
fati tornar indrio senza arme, el essendo zonti a 
Trento quelli di Trento li serono le porle, non 
hanno volulo entrino ne la terra, e fato darli da 
viver di fuora. polcano esser da 6000 in zerca, li 
quali vanno di longo al suo viazo, diman aspela un 
dal qual si saperà meio.

D i Arzilar/o, di Francesco Strazino, di l i ,  
a li diti rectorì. Scrive haver trova lì Zuan da 
Leco homo di fede, qual partì beri da Meran, dico 
haver veduto passar li fanti italiani da 4000 senza 
arme, sichè non poleno far dano. fieri sera zonse 
qui Gasparo Schalatrino vien di Trento el dice esser 
passati 2000 fanti et andati a la volta dii Veronese, 
scrive voler mandar altri di sora per saper, et si 
avisnrà.
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Di Roma, di l' orator nostro, di 13, rice
vute a dì 16. La mathia ¡1 Pontefice lia hauto uno 
homo a posta dii reverendissimo legato Medici qual 
partì a li 3 da Viena, et ha dito Cesare ritorna in 
Italia essendo certo che ’1 Turco da Belgrado era 
partito per andar a Conslanlinopoli, et havea deli
berato lassar quele provision el ordeni li pareva in 
man de suo fralelo, et a dì 4 se doveva partir de 
Viena el venir in Ilalia per la via dii Friul per pas
sar poi in Spagna, et veniva per il Friul per esser 
la via più breve et bona non volendo intrar in al
cuna (era de importanza, et condurla seco le gente 
spagnole et 4000 alemani per condurli dili alemani 
in Spagna, et mandava per questa sua venula el 
conle Guido Rangon a la Signoria, el qui a Roma 
don Piero di la Cueva, et Soa Maestà si voleva 
veder con Soa Beatiludine qui in Italia il che saria 
benefìcio di le cose de Italia, o a Bologna o a Pia
cenza o Pisa, et Soa Santità disse voler Cesare la 
aiuti per le diferentie è in Italia, et ponerli fine in
nanzi se parti, et come noi lasserà Italia in caso el 
Turco la invadesse, over di novo lornase in Hon- 
garìa over facesse l’ impresa da mar, el che Soa 
Santità li voleva parlar in bona forma et esser certa 
dicendo è bon intenderse su questo con li altri prin
cipi christiani. Queste son cose di molla considera
timi. El che ’1 desiderava la quiete et pace de Ilalia 
et de christiani el esser amorevole di la illustrìssi
ma Signoria nostra, la qual, come sapientissima e 
molto vedeva, vorìa li facesse intender alcun suo 
pensier in questa cussi importante materia. Esso 
orator ringratiò Soa Beatitudine, el qual disse spazé 
questo vi ho dito a la Signoria, si ben ancora don 
Piero non è arivato qui, et disse che l’ imperador 
designava star a Zenoa per haver comodità de ar
mala, et crede faria tornar el capitanio Doria con 
l’ armala. Le fusle de corsari, sono in questi mari, 
vanno facendo di danni assà, hanno depredato uno 
loco di fiorentini dito Vadoel anco a Teracina han
no messo in tera per danizar, pur de queli dii paese 
ne sono stà morti alcuni.

D i Verona, dii capitanio et vicepodestà, di
15, ricevute a dì 16 in Pregadi tardi. Scrive, 
haver mandato Aventino Fragasloro ben pratico et 
conosciuto da soldati in Yspruch con uno cavalaro 
aziò stagi lì et avisì de fanti, et scrito al Bonisio a 
Trento. Quanto a le viluarie sarauo ad ordine et 
preparate. El signor duca di Manloa 4i ha scrito una 
Mera di 14, qual manda inclusa a 1’ altra va a 
T oralor suo de summa imporlantia. Item, manda 
lelere baule di la corte di Cesare per via de Trento
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quanto a li cavali 25, scrive lì citadini sono a le 
vile. 11 conte Ambrosio è andato dal duca a Manloa, 
el signor Cesare dice haverli mandali a Piacenza 
contra missier Zuan Dolfiu vien prima qui.

D i Mantoa, dii duca de Urbin, di 14, al 
capitanio di Verona ...................................

D i Vicenza, di reclori. di 16, ricevute a dì 
dito in Pregadi, mandano una letera hauta 
da Bassan in quela hora, 6 de note, la qual 
letera scrive per Zuan Memo podestà et capi
tanio de Bassan, di 15, hore una di note. Coinè 
hauto nova lì fanti esser zonti a Cividal, et quelli 
non li hanno voluti lassar mirar el li hanno ol'erlp 
ducali 200, i quali è venuti di longo verso Fellre.
Ilo mandalo homeni per saper la verità, la qual 
relation l’ ha portata uno fra Ilironimo da Maroste- 
ga hora zonla, qual se parti da Cividal.

Da Linz, di sier Marco Antonio Contari- 32 
ni orator, di 18 Setembrio, ricevute a dì 16 de 
Octubrio, molto vechie. Poi expedilo Tura cava- 
laro con le mie letere questa note furono per posta 
confirmati li avisi del firmarsi el Signor turco con 
tufo lo exercito a Graz, unde si siete de qui in con
sulto di quel se havesse a far. Le cilà de Graz, Vie
na et Linz sono egualmente distante 1’ una di l’altra 
et fanno uno triangolo quasi equilatero, perchè da 
Viena a Graz sono zerca mia 100 italiane, et cussi 
da Graz a qui; et de qui a Viena sono mia 115. 
Quelli de qui dicono il Turco è intrato acoslalo a 
noi 30 mia più de quelo era apresso Viena, et cussi 
in effeto questa note di 16 fo corarie fino a Sira- 
lermanch loco vicino a qui mia 26 italiani, de li 
quali se dice molli esser sta morii da li vilani dii 
paese, unde questi capilanei conseiano queste Mae
stà che vadino a trovar lo exercito turchesco per 
de qui senza andar a Viena, perché scurleria il via- 
zo la mità benché sia via difficile, et da questa ban
da è piena di boschi, cosa contraria a le vituarie, 
de che si pativa molto. Il marchese dii Guasto andò

I 6 zorni con 3000 archibusieri et 1000 cavali driedo 
questi turchi che feceno la prima coraria in sino 
apresso questa cilà. A li 8 cavalcono mia sessanta, 
che non trovò un pane, si ben in le case era biava, 
luto è abandonalo, non mangiorno se non carne. 
In Crems si trova poca vituaria et patiremo assai 
hessendo quasi 200 milia teste che consumano et 
poi la poca cura è de questi, et li fanti dii signor 

j Malio Colona quando arivorono qui stelero de fuori 
tuta la note senza pan, el si sperava che per questa 
experienlia dovessero far provision per le subse-
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quente compagnie, cussi inlervene al conle di San 
Segondo, et terzo zorno a quelli de Zuan Batista 
Gaslaldo, de modo clic questa materia è la più im
portante che sia in questa impresa, nondimeno eri 
fo mandato el capitanio a Punlem con alcuni ar- 
chibusieri a cavalo per veder il paese dove si possa 
alozar, et dove sia il Turco saper se possibile sarà, 
ma non è maraveia si sono cussi mal avisati, è im
possibile non havendo spie ne lo exercito turchesco 
saper per la diferentia de habiti, lingua et costumi, 
et meno può alcuno acostarsi, tenendo loro sempre 
le corarie 25 mia lontane el havendo el numero di 
boni cavali oome hanno, et in ogni fazion di guera 
questi s ino inferiori a loro, ma ne la ¡ornata ne 
la qual, per la bona et numerosa fanlaria, ogniun 
pratico di la guera existima che la se debi guada
gnar. El conle Lunardo Nogarola et domino Joseph 
Lamberger oratori dii serenissimo re di Romani 
siali al Signor turco, zonsero li di passali, licenliati 
dal Turco affirmano pubicamente a chi li voi aldir 
che 1’ exercito è de cavali 300 milia, quali stando 
in Belgrado hanno veduti passar, senza queli che 
andorono in Valachia et Moldavia col Grili, el hora 
si atrovano solo Strigonio. Dicono chi si pensa af
famar dito esercito è in grandissimo eror perchè 
hanno seco vituarie per Ire mexi, quele sparagnano 
mollo el ogniuno fina el Signor consuma pochissi
mo et lo sa certo essendo sempre caminati con lo 
exercito in guardia d’ uno capitanio qual non alo- 
giava molto distante de li pavioni dii Signor. Però 
potevano comprender questo dal fumo di la sua 
cusina, dice dito conte, che hessendo amalato non 

32* si trovò in tutto lo exercito uno bocal de vino per 
danari, nè mangiano mollo pan, ma farine cote a 
certo sua modo con carne assai. Heri questi signori 
expedì in posta verso Ysprueh a le gente dii Mara
maldo et quelle di Piro el Camillo Colona et quelle 
restano a venir di la compagnia dii Tornielo per 
farli venir in diligenlia, et mandono scudi 27 milia 
a Patavia per suplir al pagamento di queli fanti ale- 
mani sono li. Il conte Nicolò di Keslimberg venuto 
in posta di Patavia gionse heri qui. Questa malina 
è venuto nova che l’ armata dii Serenissimo re de 
Romani a Posonio andò a li 12 di questo verso 
Strigonio per meter in lera et far qualche bon ef- 
feto. Havendo quela dii Turco vista li andò contra 
combatendo in uno loco dove il fiume ha poco 
corso et è quodam modo un lago et se levò uno 
vento forzevole mollo contrario a l’ armata regia, 
eh’ è inferior di quela dii Turco, di modo che di 49 
fiave se  dize ne sono perse 30, morti più de 2 0 0

homeni, non di meno uno hongaro mollo valente è 
passalo a cavalo per mezo li turchi et è andato fino 
in Strigonio per farli intender la venula dii capi ta
llio Rocamdolfo con 10 milia fanti in suo socorso, 
però quelli dii castelo quali tratavano acordo co- 
menzono a tirar artellarie conira turchi, et sperano 
se mantenirà se el socorso potrà esser in tempo. È 
venuto nova che ’I capitanio Cozianer era intrato in 
Graz con cavali 1000 el dentro li sono do bandiere 
di fanti usali, el non dubitano di quela lera. In loco 
di queli snno stà trali de Viena li hanno mandali 
altri cavalli 1000 de queli dii legato che si atrovavano 
in Posonio. Dii partir de questa Maestà non è eer- 
teza alcuna, perchè di hora in hora si fanno molle 
deliberalion, se dice che parlirauo sabato senza 
fallo per Viena, et unito lo exercito s’ il Turco sarà 
partilo de Carinthia andarano a ritrovarlo, ma si 
atrovano infinite persone in questa corle che ve
leno meter ogni scomessa che a la prima piogia el 
Turco si è per partirse a bone ¡ornate.

Dii dito, di 19, ricevute ut supra. Come ha- 
via ricevute nostre letere, con li avisi di i’ armata 
turchesca et di la cesarea hauti dal capitanio zolle
rai nostro, il qual li ha comunicati col reverendis
simo Cardinal di Trento et comendalor maior Co- 
vos et con monsignor di Gran villa quali alogiano 
insieme, et discorse soa signoria reverendissima si’l 
Doria potea zonzer con la sua armata quella dii 
Turco, disse non lo sapeva, li dimandai dii  partir de 
questa Maestà per Viena disse saria sabato el ande- 
rano in Viena, et li dimandò si de zenaro era bon 
passar il mar, io li risposi non haver pratica, ma 
che è solilo a Venezia partir le nave fata la festa di
li re zoè la Epiphania. Del Turco non hanno nulla, 
se credeva che ’1 caminasse lentamente non hessen
do firma a Graz, el capitanio Cozianer intrò in Graz 
con cavali 1000, non dubitano di essa ; il Cardinal 
dimandò quel poteva esser più presto o le galle 
turchesche a fugir o le nave dii Doria qual sono 
maior a seguitarle. Li dissi le nave potea andar a 
camin francese driedo el far forzo di vele havendo- 
si bel tempo come fa, et uno capitanio si valente et 
pratico dii mar che fazilmenle polrano azonzer essa 
armata turchesca, qual non è così bona, et di que
sto soa signoria avè gran piacer intender, et disse 
di la perdita di la Maeslà dii re di le navi, dize non 
è persi tanti legni et molti homeni sono scapolati 
nutando, il danno è de 600 persone. Queste bestie 
indomite hessendo inferiori di numero et il vento 
contrario volseno combater con disavantnzo et for
no roti, ma non è alcun navilio grosso. Disse poi
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menego Trivixan el cavalier, procuralor, savio diiche Slrigonio era molto streto, et dii partir de 
queste Maestà per Viena disse sabado el Turcho 
caminava ma poco, el conte palatili con un bon 

33 numero de fanti mia 40 in zerca lontano de qui 
tenea serali 4 in 5000 cavali de turchi che ferno 
le corarie ri speravano haverli, perchè li homeni 
dii paese li hanno chiusi luti li passi, solum la 
mila de diti turchi è homeni de guera, il resto 
come sacomani et senza arme con sachi el corde.
Io dissi a soa signoria per quesle ocorentie non è 
slà spazà molte cose richieste, rispose in Viena si 
spazcria. Qui al continuo arivano genie di guera, 
et hogi è intralo el reslo di la compagnia dii Tor- 
nielo. È gionti fanti 1000 dii duca di Bezera fati 
ne la Alemagna bassa, bella gente, se intende de 
molli baroni el cavalieri spagnoli che sono qui 
apresso. Tuie le gente d’ arme alozano a qualro 
et sie mia qui vicine, si lien certo che eomputade 
le case di questa Maestà, sono più de cavalli 10 
milia de ogni sorte; de viluarie e carne, de qui in 
Viena se spera sarà mior mercado. Tenuta fin 20. 
La retirata dii Turco se conferma, el è passalo 
Graz 15 milia italiani et tende a la volta de la 
Bossina, ma non si lien cerio fin non zonza el 
capitanio a Ponte, qual non poi tardar questa sera
o doman a zonzer. Le robe dii re sono cargate 
el partirano da malina. Io mi partirò doman, se 
potrò haver marinari, questi lieva luti, spero ne 
zonzerà de li altri.

I)a  Spalato, di sier Lunario Bolani conte 
et capitanio, di 27 Septembrio, ricevute a dì
16 di Octubrio. La matina. A li 21 de questo 
li Turchi che se atrovano a Signa el altri lochi de 
sopra circurnvìcini a qui, havendo fato una eletion 
de li mior cavalli se alrovano fra loro al numero 
de 60 in zerca, calorono i monti et venero dove 
era il castelo di Salona fabricalo per loro Turchi, 
et lassali alcuni fanti sopra il monte et dalo una 
volta a torno le mine dii dito castello, et usalo 
certe parole con uno Pauliza homo dii conte Piero 
qual era li con alcuni fanti a piè in modo de 
manazar con dir presto rilornerano, et poi si par
tirono; et scrive haver inteso da uno nepole dii i 
nostro pré Marco, come il conte Piero ha fatto j 
scriver al Pontefice che Clissa è mal fornita de 
viluarie et di gente suplicando li mandi socorso, 
etiam ha scrito a li oratori sono a Roma instino 
de questo.

Da poi disnar, fo Pregadi, et vene sier Do-
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Conseio, che heri suo fiol sier Piero fu sepulto, in 
manege dogai negre senza manlelo, et fé bene.

Fo lelo assà teiere venule questi zorni per Ni
colò di Gabrieli el Ilironimo Alberti etiam per 
Ramusio.

Fu poi ledo una suplication di frati de San 
Zanepolo, fu posta per li Consieri, che non ob- 
slante lapsu temporis possino usar le sue raxon 
di exemption hanno di alcune lere ut in parte 
nel Conseio di XXX. Fu presa. Ave : . . . .

Fu poi ledo un’ altra suplicatione di frali di 
Santa Lena dimandano etiam poter esser aldili da 
li XXX Savi over Conseio di XXX di le exemp- 
lion di alcuno sue possession ut in parte, et fo 
posto per li Consieri che non obstanle lapsu tem
poris possino esser aldili. Fu presa. Et ave: 
158, 6, 3.

Fu posto, per li Sa vii dii Conseio el Savii a 
Tera ferma la cornmission a sier Mario Justinian 
andato orator in Franza: vadi prima a Milan, parli 
al duca de l’ amor li portatilo et che in questa 
legation sempre le cose sue li sarà a cuor come 
le nostre. Poi col duca de Savoia et la duchessa fazi 
le parole etc., et al re Christianissimo alegrarse 
de la sua salute et esser venuto a star apresso 
Soa Maestà in loco dii Venier oralor. Item, visiti 
la regina e il duca di Bretagna alegrandosi col re 
et con lui de la sua asumptione a tal ducato, vi
siti il duca di Oi'liens, il re di Navara et la raina 
sorella dii re, il gran maistro et altri ut in com
missione. Ave : 0 non sinceri, 2 de no, 170 de 
la comission.

Fu posto, per li diti, nota era solum tre savi 
dii Conseio, perchè sier Ilironimo da Pexaro andò 
fuori la comission a sier Bernardo Minio, sier Ili- 
ronimo da Pesaro, sier Lorenzo Bragadin el sier 
Marco Foscari oratori electi a la Cesarea Maestà; 
che vadino a Porlogruer et lì montino a cavallo 
andando conira l’ imperator verso Ponlieba usando 
le parole grate a Soa Maestà, et lo acompagni per 
il Stado nostro, pregando Soa Maestà non soporli 
sia falò dano sul noslro. Item, li apresenti in più 
fiade, come li sarà scritto, li presenti se li darà 
iusla la poliza. Ave: 167, 2, 0.

Fu posto, per li consieri, cazado sier Marco 
Minio el li savi sopraditi, che hessendo comparsi 
in Collegio li diti oratori non volendo il cargo di 
spender, però sia preso come fu falò a li oratori 
andono a Bologna, sia electo per il Collegio uno 
qual babbi cargo di la spexa, et sii ubligalo far



le polize et mostrar conto nel suo ritorno a la 
Signoria, da esser poi mandalo ai 3 Savii. ltern, 
sia dà libertà a diti oratori, poter spender in ser
vidori et altri fin ducali 200. Ilern, a li 4 stalieri 
per uno li sia dà per vestirsi ducati 5 per uno, 
a li servidori et stafieri paga per 2 mesi, al se
cretano in don ducati 100, al cogidor ducati 30 
per cadaun, per coverte, forzieri, eie., ducali 30 
per uno, et possino porlar cadauno arzenti per du 
cali 400 a risego di la Signoria nostra, et li sia dati 
ducati 1500. Fu presa. Ave: 141, 2t> di no, 3 non 
sìnceri, et io non la vulsi.

Fu posto, per li Savi diti, che atento queste mu- 
linalión de fanti, vien in Italia facendo danno et mu
linati, il Colegio habi libertà de proveder a le nostre 
tere et casleli di presidio, videlicet come li parerà, 
et custodia a le porte con gente d’ armi a Treviso 
prima et Vizenza. 172, 1, 1.

Fu poslo, per li Savi luti, una lelera al capitano 
zeneral da mar, li fo scrito mandasse a disarmar le 
galle dì Candia et allre, come foli scrito col Senato 
a di 9 dii présente, ma poi havendo per soe inteso 
il prender dì Coron per l’ armata Cesarea volemo 
mandi sohm le galle di Candia, le allre, si dila ar
mala cesarea venisse in Ponente, mandi a disarmar 
come li fo scrito, altrimenti non. Item, di 800 fanti 
è a Corfù, si l’ armada dita se partisse, li debino li- 
centiar dandoli qualche danaro per il venir, ma 
restando se li manda per la galìa Sibinzana danari 
per darli una paga.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi luti, 
atento la galìa Sibinzana venuta in Hislria è mal 
condilionala, sia preso che la dila sia cambiata. Ave: 
164, 6, 0.

D i Verona, vene letere, di . . .  . con una 
letera li scrive di Manloa el capitanio zeneral nostro 
et par mandi una letera al suo orator de grandis
sima imporlantia, per cose de Slado, la qual non se 
ha haula, che a luto el Pregadi parse de novo, eie 
cosa che importa. TIem, manda letere dii Conlarini 
orator in Germania.

D i Linz, di sier Marco Antonio Contarmi 
orator, di 18 Septemhrio, vechie ma copiose de 
molti avisi, venute da Trento v i a ..................

D i Vicenza, fo letere di questa matina, con 
una letera dii podestà et capitanio di Bassan. 
Par li fanti mutinati erano zonli a Cividal de Belun 
et voleano intrar in la tera.

Et questo aviso non fu creto, perchè si ha avisi 
contrari, et si vene zoso a bore 2 de note pasade,
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et la matina, per letere de Bassan, se inlese dito 
aviso dato per un frale esser slà falsissimo.

A  dì 17. La malina. Gionse letere dii podestà 34* 
et capitanio di Treviso, di heri, hore . . . .  Dii 
zonzer lì a la porla il reverendissimo Cardinal Me
dici, vien legalo di Germania, con persone, volendo 
intrar in la cità et poi venir a Vesecia, unde ha
vendo lui ordine de Proveditori sopra la Sanità dì 
non lassar intrar alcun vengi di Germania, per cau
sa de la pesle, si mandò a excusar con sua signoria 
reverendissima, et lo foce alozar . . . .  per tanto 
se or leni quanto habi a far.

Et in camera dii Serenissimo reduti parte dii 
Collegio, et mandali per li Provedilori sopra la Sa
nila, fo terminalo a un lai personazo non li denegar 
el transito, et fo scrito a Treviso lo lassi intrar et lo 
honori, el volendo venir in questa cità, semo con
tenti vengi con 10 persone, et scrito a Mestre lo 
honori, et ordinato prepararli 1’ habitalion a Muran 
a San Donado in casa di domino maistro Antonio 
Valier piovan de li, dove voi alozar.

Di Udene dii locotenmte d i...........esser
zonti li cavalli dii signor Ferando Gonzaga da nu
mero . . . .  a Venzon ai quali è slà provisto dìi 
vìver e par voglino aspetar lì la Cesarea Maestà.

Unde fo scrito per Collegio et mandate lettere 
di 1’ orator cesareo e dii conte Guido Rangon deb
bano levarsi e venir di longo.

D i sier Marco Antonio Contarini orator
fo lettere date a ...........a dì 11, il sumano
scriverò qui avanti.

Vene l’ orator dii duca di Urbìn capitanio ze
neral nostro dicendo ave eri sera le lettere di 14 
dii duca di Manloa et le mostrò, el qual voi venir 
a Padoa et in questa terra per parlar con la Si
gnoria, alozerà............................................ ....

Vene l’ oralor cesareo per saper di novo. Et fo 
expedite eri le ledere a Napoli zoè a Roma a l’ora- 
tor le invìi el viceré a Napoli con la lettera di l’ im
pera lor per aver la trata di Puia, di biave, come 
Soa Maestà li comete.

Vene in Collegio sier Antonio Badoer di sier
Jacomo vestilo damasehin negro d i...........per la
morie di suo zerman sier Piero Trivixan stato po
destà e capitando di Crema, per denaro, in loco dii 
qual acelò sier Piero da chà da Pexaro et refe- 
rite etc.

In questa malina in Quarantia Criminal fo expe- 
dita la femena dii fradello Bariser se impazava con 
lei et haulo fioli. Parlò in suo favor sier Alexandro
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Basadona avocalo di presonieri, non li fo risposto, 
posto di provederla prima volta ave .19 di sì, 14 
di no, 7 non sinceri ; la seconda 21 di si, 15 di no, 
4 non sinceri, et fo posto una parte sola che sabado 
proximo la sia messa sopra uno palio in mezo le 
do coione con una mitria dipinta con diavoli in 
capo e stia fin nona, e poi bandita in perpetuo di 
Venelia e dii distrelo con (aia.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta el 
fu preso tuor ducati 500 a I’ anno di la camera di 
Candia che si paga il bailo di Constantinopoli, per 
comprar salnitri, et pagnr il bailo di la cassa dii 
Conseio di X.

Fu preso, a requisition de li avogadori di co- 
mun, tuor Zuan Domenego Franca-lanza per raso- 
nato dii suo officio, qual babbi 3 per 100. Con que
sta condition che li contrabandi de celerò siano 8 
iorni in l’ oficio di T avogaria avanti siano partili 
et fato sentenlia che sia o no contrabandi la parte si 
possi apelar a la Quarantia. ,

D ì Treviso fo lettere dii podestà e capita- 
nio di 17. Come havendo mandato certo pre
sente al reverendissimo Medici qual era dì fuori di 
Treviso alozà a le Casele non volse il presente di
cendo scusaria il podestà perchè conveniva ubidir, 
dolendosi di la Signoria che lo tratava in questo 
modo, e andaria in loco dove saria ben visto, et 
partite per Noal per andar poi a Padoa ut in Ut- 
teris.

El fo terminà statini expedir Andrea Rosso se
cretano dal prefato reverendissimo Cardinal a Noal 
a scusar questi ordini era slà dati per causa dii 
morbo e non per Soa Signoria reverendissima, il 
che inteso la matina fo scrilo a Treviso che lassasse 
intrar e venir in questa terra come pareva a Soa 
Signoria reverendissima, el qual montò in barca, 
et per cavali a nolo andò a Noal zonse lì a hore 4 
di notte a tempo Soa Signoria reverendissima vo
leva andar in leto, et fo ad messo mollo alegra- 
menle, et li usò le parole scusando la cosa, e Soa 
Signoria disse andaria a veder Treviso poi a Ve
nelia.

Da Vicenza, di reofori, di 16. Come hanno 
mandà in Marostega 1000 archibusieri, et è ve
nuto qui il signor Camilo Orsini, voi far la descri- 
lion di homeni di questa terra poi portar arme, 
sento a Verona mandi qui archibusieri di quel ter
ritorio et non farano più venir li archibusieri sono 
a Citadela.

Di Verona fo lettere che’l capitanio zeneral 
saria questa matina a Vienna poi verrà a Venexia.

Da poi restò Conseio di X simplice con il Col
legio e preseno Nicolò di le Carle fusse ben rete
nulo et chiamar suo zenero . . . . zoè il Collegio 
babbi libertà di retenir li chiamati.

D ì Cividal di Bellun di sier Hironimo 
Contarmi podestà e capitanio, di 16. Come li 
fanti sbandati par veglino tuor la volta di la Chiusa 
et per comandamento cesareo quelli di li roy 
possi portar arme in pena di la vila el confiseation 
si armino e andar conira li ditti fanti e laiarli a 
pezzi perchè dove vano, robano, brusano, amazano 
et sforzano done.

ltem, scrive-si mandi polvere lì a Cividal per 
non ne esser.

A dì 18. Fo San Luca, la malina. Vene dal 35 
Serenissimo Andrea Rosso secretano stalo questa 
notte a Noal dal reverendissimo Cardinal Medici, et 
referi quanto havea operato, el qual era aquielato 
molto, et da matina torneria a Trevixo per veder 
la terra, poi veniria in questa terra senza alcuna 
cerimonia, el lo alozamenlo fu preparato a Muran 
in caxa di monsignor Valier el qual non si trova in 
la terra, etiam fo falò prepararli a Muran in la 
caxa di . . . .  et ordinato farli le spexe. Fo mandà 
sier Lodovico Falier el cavalier, sier Lorenzo di 
Prioli el cavalier, sier Andrea da Moliti fo savio a 
Terra ferma qu. sier Marin el sier Christophal Ca
pello fo savio a Terra ferma, il qual lo trovono che 
si havia lavi la lesta, et aspetadi veneno l’ oralor 
Cesareo e il conte Guido Rangon i quali poi sugato 
il capo introno dentro sleteno poco, poi introno li 
nostri mandali per la Signoria e lo trovono vestilo 
in saio di pano negro, calzoni di raso negro, una 
capa di pano gotonalo e una bareta in lesla, et 
fatoli per il Falier le parole, scusando il podestà di 
Treviso ringratiò molto dicendo è raxon in questi 
tempi sospetti a vardarse, et essendo venuto si pro
pinquo non haria fato di men di venir a veder 
questa città. È di anni 23, fo fiol naturai di Zulian 
di Medici, ha intrada ducati . . . .  milia,

El da poi disnar andoe..........Per la signoria
li fo preparato il disnar honorifice et con persone
25 tra i qual molti capitanei, homeni di guerra, et 
per il Collegio fo terminato d a r l i .......................

Vene in Collegio Torator cesareo per saper di 
novo.

Vene T orator dii duca di Urbin dicendo il si
gnor suo questa matina saria a Vicenza et vien di 
longo in questa terra, aloza . . . . . . . .



Di V orafor Coniarmi apresso la Cesarea 
Maestà fo lettere d a ....................................

D i Udene dii locotenentc...........................

Veneno li 4 oratori vano a l’ imperator e vo- 
leano far la via di Treviso, fo terminato vadino a 
Portogruer dove sarano li cavalli, et electo per 
Collegio, per il suo aricordo a spender in questa
legation, con salario de ducali............. Francesco
Zoncha el balotà darli per spexe ducali 1500.

Nolo. Eri per Collegio fo scrilo queste lettere 
Ira la matina e poi disnar videlicet: a Verona come 
li fanti spagnoli vien in Italia con la Maestà Cesarea, 
li italiani mulinati per la via dii Friul, li fanti alle- 
mani passerano per il Veronese via.

A Treviso che zerca il dar le vituarie legni il 
stilo tien il locotenle di la Patria, et si manda la 
copia di la soa letera.

Item, per un’ altra lettera fazi inlrar li archi
busieri in la terra, et perchè el vien el signor Fe- 
rando di Gonzaga con cavali 1400 li debbi mandar 
uno conira a dirli non consumi le vituarie prepa
rate per la Cesarea Maestà, qual venendo non ne 
trovando sarà mal, però vengino a la sua via con
tinuando il viaggio suo senza dimorar.

Item, per una altra lettera si manda le bur- 
chiele rechieste per far il ponte sopra la Piave.

A Udene havendo auto le sue lettere che a 
Venzon domino Vegerio Emiliano, di 15, dia zonzer 
don Ferante da Gonzaga con la cavalaria però li 
scrivi non debbi demorar in alcun loco, et si man
da lettere di l’ orator cesareo li scrive vadi di 
longo, e cussi scrive il conte Guido Rangon etiam 
la Signoria nostra scrisse al prefato non demori etc.

Fo scrito a sier Gasparo Contarini patron a 
P Arsenal, andò a far far ponti, come se li manda 20 
burchiele, et vien Marchiò capo di marangoni el 
cala fa di 24 et 20 homeni che vuogano, però le 
burchiele s’ è poste sopra i cari a Pinzai).

A Vicenza zerca P ordine dato come scriveno 
di 2000 guastadori per reparar quella cità, et il co
lonnello di quelli archibusieri esser preparalo per 
mardarli a Marostega, pertanto debbano sopraseder 
fin zonzi lì il capitanio zeneral nostro e non inno
vino alcuna cosa.

A Sazil come sarano conduti lì da Portogruer 
orzi et se li dà ordine di quanto far debbi.

El ozi a dì 18 fo falò una patente al conte 
Guido Rangon ritorna contra P imperador.

Fo scrito a Udene, Treviso, Vicenza, Coneian,
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Bassan el Cologna per collegio ogni zorno dagino 
el apresentino per nome di la Signoria noslra alla 
Cesarea Maestà biava di cavalo stara 100 venitiani, 
pan stara 50, vin bole 10, ne le qual in la Patria 
sia do da Rosazo a Coneian una di Fileto over Co- 
liburgo, a Cologna una di vernaza.

Item, si scrive a lutti li siano dati ogni zorno 35* 
carnazi grossi el menuti, caponi, pernise, colombini 
e altri polami per valuta de ducati 100 il tutto a 
conto di la Signoria noslra.

Fo scrilo a Castelfranco et Citadella fazino pre- 
paralion di farine per Bassan, et a Ulerzo mandi 
robe ut supra.

Fo scrilo a Cologna dagì aviso si l’ ospedal di 
Baldaria ha aliena campi 20 aspelanli a ditto ho- 
spedal, et vedi l’adrninistralion di quello da anni 10 
over 12 in qua.

Fo scrito a Mestre vadi contra il reverendissimo 
Medici vien da Noal et lo acompagni, e quelli di la 
compagnia soa che resterano de lì li fazi dar ogni 
comodità, ma la lettera non andò in tempo, che l’era 
venuto.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Polo Donado ; fato podestà e capitanio a Ruigo 
sier Daniel Moro fo consier e altre 8 vose, erano 
pochi più de 1000 a Conseio.

In questo zorno il Cardinal di Medici con la sua 
capela incognito con l’ambasador de Ingillerra fo 
imbarcà a veder Veniexia, et la sera cenò, el li 
zonse alcuni di la soa compagnia siché si dice ha 
boche 45 fin qui, e se li fa le spexe.

Da Sazil di sier Jaeomo Mar zelo podestà 
et capitanio, vene lettere come lì fanti italiani 
pasavaho de lì, vanno via senza far alcun danno el 
pagavano quello manzavano, et non fanno alcuna 
molestia.

A dì 19, la matina. Fo lettere di Vicenza di
versi homeni a pè e cavallo intrano ne la terra a 
parte a parte questi fanti passano senza fare alcun 
danno.

Vene in Collegio uno (ureo schiavo di l’emin di
Castelnuovo venuto in questa terra con persone....
et portò a presentar al Serenissimo 3 cani levreri,
3 tapedi lurcheschi, 3 seie da cavalo, Ire brene, 
uno lelo di cuoio, et 3 borse di cuoio, et 15 peze 
di formaio in uno bazil, et presentalo la lettera in 
turchesco et fato senlar apresso il Serenissimo, al 
qual li fece bona ciera, alozato a 1’ hostaria di la 
Serpa, el se li dà per le spexe ...................... ....

In questa matina fo exequita la parie presa in
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Quarantia che quella femena incolpada haver usa 
con suo fratello fo ineoronada e posta sopra uno 
soler et stele fin nona.

In Quarantia Criminal havendo sier Gabriel 
Venier, sier Zuan Contarmi, sier Piero Ruxini avo- 
gadori extraordinarii fato retenir Zuan Autonio di 
Nasiera soprastante in forteza di lodeschi, il qual 
alias aricordò alcune cose a beneficio di la Signo
ria, et fo messo una parte per suo aricordo et da
toli questo ufficio, et ha fato indireto contra la 
parte a gravissimo danno di la Signoria scosso da 
todeschi danari di dacii non posti in libro et altre 
cose ut in oppositionibus, et sier Piero Morexini 
introdusse il caso et messe fusse ben retenuto 
colegiato etc. Andò la parte : de sì 25, di no 8,
7 non sinceri.

Vene in Collegio 1’ oralor dii duca di Ferrara, 
dicendo il signor duca sarà questa sera qui, voi an
dar contra l’ imperator, et dimandò patente a Tre
viso et altrove et fo ordinate fargele in bona forma.

Da poi disnar fo Collegio di X con la Zonla. Et 
noia, il reverendissimo Medici con la sua capa in
cognito con uno penachio in testa con l’ orator di 
Ingilterra e ti ani incognito et il patriarca domino 
Marco Grimani di Aquilegia con alcuni servitori 
andono per la terra vedando, et a Rialto, et la 
sera cenò pur a Muran. il Valier è venuto di Ro
magna et li fa bona compagnia.

Da Vicenza, di 18, hore i.  Come intrano a 
15, 20 et 30 al trato di fanti et Zuan Batista Ga- 
staldo, la causa fo il conte di San Segondo ditto 
Zuan Batista Mutio Colonna e il conte Filipo Tor- 
niello haveno ordine far fanti 1500 per uno, ne feno 
3000 per uno, non fo pagati li fanti cazò li capita- 
nei e colonnelli e mutinorono.

Vene a hore 23 il signor duca di Ferrara con
la sua barca grossa in forma d e ...........vuoga a
rem i...........et veliza benissimo, et do altre bar
che coverte con felze negro, alozoe qui in la sua 
caxa qual à conzata et speso asai dentro.

È da saper. Il Cardinal Medici eri li fo posto 
a donar i livrieri tre sopraditi chel’emin mandò a 
la Signoria, e a chi lo portò li donò ducali cinque 
che fo soi.

Da Udene dii locotencnte, di 16. Li fanti è 
disperali paserano al dispelo di vilani in la Chiusa 
e fanti 50 erano eri da Venzon, zonse un dise è stà 
mal interlenirli ha fato mal su quel de l’impera- 
dor, zonli a Ponlieba sul nostro nulla feno. Ilo 
scrilo a la Chiusa i lassi passar questa sera la com
pagnia del signor Ferando di Gonzaga di cavali

1400 sarà lì a Venzon, domati paserano il Taia- 
mento. Il capilanio Zucaro ha diio l’ imperador lien 
anderà per li monti, et per quelle valade verso 
Trento e da Gorizia e Crcmons 10 rnilia paserano 
de lì.

Da Verona, di 17. Come il duca è stato con 
luì capilanio, scrito a li vicarii le zelile stagino pre
parate, scrito al signor Camillo Orsini e conle Mer
curio sliano in ordine. Avisa il fio dii duca di Fer
rara di ordine del padre torna indriedo e il C ard i

nal di Trento si aspetava a Trento.
In questo Conseio di X, con la Zonla fono sopra 36 

salnitri et li Cai messeno tuor 5 per 100 di tutte le 
angarie si melerà de coetcro fin ducali da lire 3000 
ubligali per comprar salnitri, e sopra queste parlò 
sier Lorenzo Bragadin cao di X, e sopra l’ arlella- 
rie sier Nicolò Venier fo sora l’Arsenal, sier Lunardo 
Emo savio dii Conseio e tandem la parte fu presa.

, Fu poi inlralo sopra la parte che pende qual fo 
messa a dì 26 septembrio di taiar una lerminalion 
fata in Cypro per sier Jacomo Semitecolo syndico 
conira Bernardo Nicolosi, fo rasonalo di sier Zuan 
Alvise Navaier che morì sinico lì, e poi la morte 
operalo di ordine dii rezimento et limitatoli la uti
lità et salario dia haver, qual è stato, et il synico 
non voi habbi potuto far, ha lollo soi danari e robe 
e voluto fazi pena. Hor messeno fusse laià dilla 
lerminalion dii syndico consecutis et sia scrito in 
Cypro li sia reslituido il suo. Balotà do volle non
fu presa. Ave l’ultima 17 di la parie,..........di no,
et . . .  . non sinceri. La pende.

Di sier Marco Antonio Contarmi orator, 
fo lettere di 15 d a ........................................

Da Bassan di sier Zuan Memo podestà et 
capitanio, di 18, hore 21. Come uno suo non- 
lio parli eri di Trento, riportò il Cardinal dì Trento 
non era ancora zonto, ma ben si aspettava de lì.

Da Treviso, dì 19. Come eri sera zonse il 
duca de Urbin et domino Babon di Naldo. Questa 
malina è stato a veder la terra, ha mandalo il conte 
Lodovico da Tiene e domino Piero da Porto suo 
zentilhomo a reveder questi territorii, ha mandato 
fuora esso podestà li deputali per il territorio, ha 
leltere di 18 da Postioma, qual manda del diio 
conte Lodovico. Scrive haver trovato fanti muli
nali e parlò con il capitanio Jacomin Roso da Parma 
e uno eleto per loro suo colonnello, li ha dillo le 
zente vien drio sbandate con le insegne disamo
rale et con gran regula et ordine sichè non farano 

, danni sul nostro,
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A dì 20, domenega. Fo gran freddo. Fo let
tere da Vilaco di V orator Contarmi di 18, 
dii suo zonzer li, et come la Cesarea Maestà el il 
fratello zonzevano a di 19, stanano 2 zorni li et ve- 
rano verso il Friul.

Vene in Collegio l’ orator cesareo dicendo lia- 
ver auto lettere dal duca di Alba cb’è un gran 
signor in Spagna cbe’l vuol veder questa cità però 
si piaceva darli licentia cbe’l venisse. Il Serenissimo 
disse erano ben conienti la persona loro con po
chi de soi venisse ma non tanti per venir di loco 
sospello di peste.

Vene l’ orator di Mantoa dicendo haver lettere 
dii suo signor dii zonzer a Treviso, et starà là lino 
passi l’ imperador con le zenle, poi venirà de qui.

Veneno sier Jacomo Soranzo, sier Carlo More- 
xini, sier Antonio di Prioli, procuratori in la ma
teria di Alvixe Zanlani, el balotono coi rasonati nel 
caso dii Zanlani in loco di Francesco Gruato et 
Francesco de Rizardo, non voleno esser, et rima- 
seno Ruberto di Ruherli et Andrea Fileto con sa
lario ducati 5 al mexe a spexe dii dito Zanlani ¡usta 
la parie di Quaranti».

Fo mandato per lutti 4 li oratori vanno a l’im- 
perutor. Il Serenissimo li disse andasseno via et 
P imperator saria in Friul che non sariano parliti 
de qui, i qual lolseno licenlia dicendo parliriano 
doman per Portogruer.

Vene in Collegio sier Thomà Mocenigo el con- 
sier con mantello, elio suo fiol Marco eri fu sepulto, 
ma poi disnar non vene a Conseio.

Fò termina di 30 falconi mandali in questa 
terra per sier Malhio Barbarigo provedilor dii Zaute 
tuorne 20 femine a ducati 10 l’una, et quelli mandar 
a donar a P imperador per li oratori et li preseuti 
è preparati per P ofìcio di le Raxon vechie, la qua
lità et quantità noterò qui avanti.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non vene il 
Serenissimo. Fu fato 9 vose.

Fu posto per li Consieri risalvar la comessaria 
del sestier di San Polo a sier Marco Minio va ora- 
lor a la Cesarea Maestà ad aeompagnarlo per iì 
Stado nostro lino el relorni. Fu presa. Ave 967, 
114, 1.

Veneno a Conseio Ire spagnoli senladi apresso 
li Cai di X con sier Lodovico Falier el cavalier, i 
quali è venuli a veder Veniexia alozati in casa di 
P oralor cesareo.

El nel venir zoso di Conseio a la scala era il 
Cardinal di Medici vestilo incognito con monsignor 
Yalier e do altri che slava a veder venir zoso eon-

seio. E la sera fo a dormir da una cortesana chia
mala la Zaffella, s t a ........................................

D i Treviso, di 20. Come el duca di Alba, lo 
episcopo de Palenza et duca de Terna, a bore 20 
fo a la porla, non fo lassato inlrar, se firmò a le 
Cásele poi andò a Noal et Venetia. Questa malina 
zonto a le Cásele el duca di Cumbiai con alcuni zen- 
tilhomeni vene qui, vien a Veneti« non si volse 
firmar, era in careta, et è zonto qui domino Antonio 
da Castello.....................................................

D ii ditto. Come è torna li el conte Lodovico 
da Thiene, dice li fanti passano, pagano le vituarie, 
vanno a la sfilata, se laudano di la Signoria, passano 
8, 10, 20 al (rato. Dice zuoba P imperador sarà a 
Vilaco, slarà 3 zorni, poi venirà a SaziI, et il signor 
Ferando con cavali 2000 a Coneian.

A  dì 21. La malina. Fo teiere di Udene, di.... 3G* 
Di rsser passato fin quel zorno boche 14 milia sen
za far danno alcuno et pagano quelo manzano, et 
se provede di vituarie.

Erano in Collegio 3 Savi dii Conseio soli, per 
esser per partir hozi sier Hironimo da chà da Pe- 
xaro, sier Daniel Renier et sier Lunardo Emo sono 
amalati, si che non se poi far Pregadi, et manco 
Conseio di X.

In questa note, oltre el tapedo fo roba in la ca- 
mereta di Cai di X, come scrissi per avanti, el hes- 
sendo sta lichà uno altro tapedo, fo aperta la porla, 
rota la seraura et robà el tapedo fichado et il ban- 
chal, si che si darà taglia et è cosa da farne provision 
et dar gran taia.

In le do Quarantie Criminal el Civil vechia, re
dole a requisition di sier Anzolo Gabriel, sier Al
vixe Badoer et sier Hironimo da chà da Pexaro 
avogadori extraordinari, atento che nel Conseio di 
X fu preso che uno voleva manifestar a loro Avo
gadori chi ha inganà la Signoria, si che se ne recu
pererà ducati 20 milia et più, ma voi el quarto, et 
si loro fosseno in dolo sieno asolti et non palisano 
pena, unde fu preso che dando in nota in termino 
de zorni 10, questo habi el quarto, sichè la Signoria 
prima recuperi li ducati 15 milia ut supra, et cussi 
andono a manifestar la cosa. Questo, videlicet uno 
chiamato Jacomo di Schuli . . . .  et visto questo, 
essi Avogadori feno . . . .  se relenir uno Hironimo 
Longo fo dazier a la Messetaria, el volendo retenir 
uno Antonio Botazo fo dazier, quelo se absenlò et 
si scose in San Stefano. Ilozi veramente sier Alvise 
Badoer parloe et narò il caso, messe sia ben rete*
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nulo Hironimo Longo et Botazo : fu preso. Item, 
relenir sier Michiel Foscarini fo dazier al dazio dii 
vin, qu. sier Zacaria et sier Marco Antonio Pizaman 
qu. sier Gabriel et XL Zivil nuovo fo dazier a le 3 
per 100, et chiamar Antonio Botazo fo dazier. Et 
de li do primi releairli. Ave : 52, 10, 8, de do no
bili 51, 8, 9. Questi se intendevano insieme et ha- 
veano scriti di non si far danno nel luor li duci di 
la Signoria, et haveano inteligentia con li caratadori 
avauti lolesseno li daci, li qual daci ha vadagnato, 
et però li Avogadori voi saper la verità et castigar 
tuli, tamen la pena di queli fà conventicoli in luor 
daci. Presa 150*2 nel Consilio di X con la Zonla, 
pagi ducati 500 et exilio ut in parte.

Da poi disnar, se reduse li Consieri a palazo con 
li Cai di X, et fo grandissimo fredo et vento, et ve
nuti li Savi, havendo el reverendissimo Cardinal de 
Medici mandalo a dir al Serenissimo voleva hozi 
venir a soa visitalion et sleleno cussi aspetarlo fin 
bore 1 de note, el qual mandò a dir che per il tem
po calivo non era venuto, el veria doman da sera, 
ma voi sia do soli col Serenissimo.

A  dì 22., La matina. Reduto el Collegio da bas
so in camera dii Serenissimo, fo letere da Viìaco, 
di V orator nostro, dì 19, tenute fin 20. Come
l’ imperador partiria a d ì ............. de lì per el
Friul eie.

D i Mestre, ài sier Zuan Marin podestà et 
capitanio, di heri. Di cerio caso seguito sul me- 
slrin, dì la morte de uno colonello de questi fanti 
italiani da uno capitanio cesareo verso Uriago in 
strada, et sopra questo fo chiama li Cai di X in Co- 
legio, et par se dica, dito capitanio dice haverlo 
morto de ordine de l’ imperador.

Nolo. Fo prepara la sala de suso, per dar au- 
dientia al Cardinal, leva la carega è conza de raxo 
cremexin per melerlo de sora el Serenissimo, però 
il Collegio se reduseno da basso per hozi in camera 
di l’audientia.

Vene in Collegio sier Lunardo Emo savio dii 
Conseio, varilo dii mal 1’ havia, si che è 4 savi dii 
Conseio.

Vene l’ oralor cesareo col cugnado dii comen- 
dador Covos a far reverenlia al Serenissimo, fu po
sto a senlar apresso il Serenissimo, el li fo usa per 
il Serenissimo graie parole.

Noto. Il Cardinal heri da malina fo a veder lo 
Arsenal, insieme con 1’ oralor d'Ingallera, il pa
triarca de Aquileia el alcuni altri. Fo mollo honorà 
el preparatoli bela colation.

D i Treviso, di 20, hore2, ricevute heri. Ozi
l  Diarii di M. S a n u t o . — Tom. L Vii.

zonse qui li forzieri dii duca di Ferara, diman soa 
signoria sarà qui dove è cavali zerca 200. El duca 
di Alba dia zonzer doman con alcuni zenlilhòmeni 
hispani de qui, vien a Venetia.

Vene 1’ oralor dii duca de Urbin a dir quello 
comandava la Signoria che ’1 scrivesse al suo signor, 
el li fo diio la conlinenlia di le letere, come quella 
matina parliria da Vilaco per Ponlieba el fino a Co- 
neian voi far 7 alozamenti, et di Coneian andar 
per la più curia a Mantoa. Et fo scrilo a li oratori 
nostri vanno a Soa Maestà, quali partirono questa 
matina avanti zorno per Portogruer con li presenti, 
et lo troverano a Spilimbergo, perchè Soa Maestà 
a dì 28 voi esser a Coneian.

Da Udine, dii locotenente, dì 19, ricevute 
heri. Ileri malina et luto heri passò per la Chiusa 
la cavalaria dii signor Ferando di Gonzaga et tanti 
altri hispani più di 4000 cavali, li signori vien a Ve- 
nelia zoè il marchese di Cucugliero parente do lo 
imperator, il conte di Calatrava, el conle de Cifa- 
rios, el conle di San Stefano, el duca di Alba, l’ ar
cidiacono di Toledo, el signor Diego di Varagas, 
do fradefi dii duca di Silvia el molli altri signori, et 
finora è passati fanti et cavali da persone 15 in 16 
milia, a tuli è sta assai ben previsto de viluarie.

Personali passati da Treviso dì lo exercìto di 37 
la Cesarea Maestà, i quali vieneno a Ve
netia, come apar per letere dìi podestà et 
capitanio ài Trevixo, ài 23 Octubrio 1532.

A  ài 20 Octubrio.

Il signor duca di Cambiai, con nobili 12 el servi
tori 20.

Il signor di la Socha,
Il signor di Conde,
II signor Daco,
1! signor de Valde, 

con servitori 4.

Il reverendo domino Petro de Vega, capitanio di la 
Cesarea Maestà,

Il signor Tomaso de Moro, 
con servilor uno.

A  dì 31 àito.

Don Hironimo da Carena,
Don Francesco Marsidam,

8
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Don Claudio Mafia, germano dii duca di Monterà, 

con servitori uno.

Il signor Diego de Varagas, 
con servitori 2.

Il signor Gabriel, secretano dii principe di Bisignano, 
Il signor Hironimo Plantotto de Peroni,
II signor Anzolo Calore,
Il signor Di Zeron,

con Ire servitori per uno.

A  dì 22 dito.

11 signor duca di Alba,
Don Grafia di Vega,
11 signor Zuanne di Vega,
Don Piero de Mendoza,
Don Diego de Mendoza,
Don Raynaldo di Ce lega,
Don Bostam di la Mendoza,
11 signor Cabriel de Landa,

et altri signori et zenlilbomeni numero 14.

Don Sandro de Rofias, /
11 signor marchese de Paso,
Don Zuanne Fernardo,
Don Piero A rettoti,
Don Riego de Rosas, 

con servitori 6.

Don Piero Sartinaso episcopo Pallenlino,
Don Piero de Rosis.

Il dotor Polo, predicator di la Cesarea Maestà, 
con servitori G.

Il signor don Zuan Antonio Sarmeno,
Il signor dolor Conca,
Il signor marchese de Colcho Judo, 

con servitori 2.

Don Piero de Gusmaiij 
Don Alonso de Mendoza,
Don Antonio de Rosas, 

con servitori 5.

Monsignor episcopo di Palenza, 
con servitori 6.

L’ arcidiacono di Toledo,

Don Diego di Toledo,
Don Francesco di Crigna,
Don Vilao di Mendoza,
Don Lodovico de Castiglia,
Don Loppe de Gusman,
Don Gaspar Mandrich,
Don Telgio de Ilu naino,
Don Zuan Lasso,
Don Pietro de Mendozn,
Dui monachi.

Li quali tutti soprascritti sono ussiti de questa 
cita con li soi cavali, si che non sono restati in que
ste hostarie solimi cavalli quatro.

In questa malina, fo expedilo in Quarantia Cri- 38') 
minai el caso di quel Hironimo pitor, che fè quel 
homicidio de tre persone a San Canzian et ha con- 
fessà el ratificà el luto. Lo menò sier Filippo Trun 
avogador, et questa malina parlò per lui sier Ale- 
xandro Basadona avocato di presonieri, posto el 
procieder, preso de luto et Conseio. Andò tre par
te : Fu presa quella di Avogadori, che sabado poi 
nona sia menà sopra un soler ligà a un palo per el 
Canal grando cridando per un comandador la soa 
colpa, et a Santa Crose smontando sia lirà a eoa de 
cavalo fino a San Canzian, dove li sia taià la lesta 
si che ’1 rnuora, et poi squartato in l  quarti et posto 
su le forche ¡usta el solilo.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria, per 
dar audientia, et cussi li Savii deteno audienlia da 
per si sino hore . . . .  di note che vene il Cardinal 
di Medici, tanien esso Cardinal non volse fusse al
cun col Serenissimo solim do, unde il Serenissimo 
disse non si poter far senza i Consieri, et che seria 
solum con fi Gonsieri et li Cai di XL fo mandà fora 
li altri di Collegio, et fo fato preparar el raxo cre- 
mexin da basso in la camera de l’ audientia, et 
cussi havendo soa signoria excellentissima bozt poi 
disnar visto le zoie de San Marco con licenlra et 
balote di Collegio Prostrale per sier Zuan Pixani 
procurator, poi andò- in barca per la lera, età l’ora 
soprascrita vene con, l’ ambassador de Ingiltera che 
sempre li fa compagnia, domino Marco Grimani pa
triarca de Aquileia et il prolonotario de Gambara 
et monsignor Valier et li soi servitori. Soa signoria 
vestita de raso negro longo fodrà de zebelini et 
bareta di scartato da Cardinal in capo, è bel homo 
grande, grata ciera , con uh poco de barbetta, el 
Serenissimo con gran torze, con li consieri 4, non

(1 ) L a  c a r t a  3 7*  è  b i a n c a .



era . . . .  li vene conira, et fate le debile acco- 
glieutie andooo a sentar, el qual Cardinal parlò pian 

laudando molto questa citò, oferendosi in o gn i cosa 
per questa Signoria illustrissima, con altre parole 
ben composte el dite, et il Serenissimo li corispose, 
et ne l ’ andar via lo acompagnò fin a la porla di la 
scala.

In questo zoruo, se partì de qui il duca de Fé- 
ora, va a Mestre, dove è le soe cavalcature da zer- 
ca 200, dormirà a Treviso, poi va con bella com
pagnia et presenti conira la Maestà Cesarea.

Di Padoa, di reofori, fo Intere, di 21, rice
vute hozì. Come é intra in quella (era Alto Bello 
con fanti 150, fati alozar dal baslion di la Galla fìu 
a P impossibile, ai qual darano ducali uno per uno, 
¡usta le lelere seritoli, il resto fino al numero de 
300 che dieno inlrar archibusieri de P ordinanze, 
hanno posto ordine di darli alozamento, et scrjyeno 
de lì passano fanti ma pochi al Irato 15 et 25 i qual 
vanno a la volta de Chioza et parte verso Lombar
dia, li quali sono di fanti sbandati, i qual vanno 
senza far tumulto alcuno. Scrivano, de lì se fanno 
bone guardie per custodia de la cita, el per uua 
altra letera scriveno haver alita li datii el tuli acre- 
sciuli.

Di Verona, di sier Lunar.do Justinicin ca- 
pitanio, date a dì 20, ricevute hozì. Come el 
potile ad Albarè sopra l’ Adexe è slà fato su bur- 
chiele, et dii zonzer di sier Zuan Dolfin podestà, 
qual zooto lì leverà la fatica havia.

D ì Castelfranco, di sier Francesco Bar
baro podestà, di 19, ricevute a dì 22 dito. Dii 
passar di fanti italiani sbandati pacifico et non.fano 
aleuo danno.

Da Treviso, di sier Jacomo Dolfin podestà 
et capitario, di 22, ricevute a dì dito. In questa 
bora è zonlo qui lo illustrissimo signor duca de 
Alba con tre persooagi, homeni da conto, con per
sone zerca IO, li qual voi venir a Venetia, se visi
tarono, dice tien obligoa la Signoria nostra, da ma
lina se partirà per de lì, et manda uno suo avanti 
per trovarli alozamento. Etiam  el reverendo epì
scopo de Palanza introe, ha con lui homeni da con
io 6, el computà li servitori, in tuli numero 13, el 
qual etiam voi venir a Venetia.

Noto. Per li Provedi,lori sopra la Sanità fo man- 
dà a star a Murgera fermo Nicolò Pasqualini bon 
venilian ciladin, con ordine non lassino levar alcuni 
per qui senza bolelin per loro soloscrito.

Fo scrilo per Collegio a li oratori vanno a lo 
imperalor, solicrli :el suo camin per incontrar la
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Cesarea Maestà a Venzan, il qual solicila el suo 
venir in la Pairia.

A  dì 23. La matina. Vene in Collegio P ora- 38* 
tor dii duca de Urbin, dicendo il signor suo par
tilo di Treviso era zonlo qui, et arrivato a San 
Zorzì d’ Alega voi alozar lì alcuni zorni.

Di Treviso, fo letere, dii podestà et capi- 
tanio, di 23. Con una filza de signori spagnoli 
siati de lì, el viuneno a Venetia, la copia di la 
qual lista sarà nolada qui avanti ; et per il Collegio 
fo ordinato fosseno lassati inlrar, et falò li boletini 
sora la Sanità a tutti, parte di qual alozano ne la 
Calle de le Rasse in chà Dandolo, solo P orator 
Cesareo, dove era la caxa di padoani ; et vene el 
duca de Alba alozalo in la caxa d i ..................
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D ì Udene, fo letere, dii loco tenente, di 21 
e t ......................................................... f

Veneno in Collegio li Proveditori sora la Sa
nità, dicendo che 1 podestà el capilanio a Treviso 
fa licentia a molti dii campo cesareo che possi ve
nir in quesla tera, il che venendo tanti de facili 
si amorberia la tera, linde fo scrilo Jetere per J? 
Signoria oon fazi più patente ad alcuno, etiam 
il Serenissimo disse, non si faria por Collegio ad 
alcun che potesse venir, si non a qualche di gran
di, che non si poi far con manco e .eoo so bolelin 
sotoscrito per loro.

In questa matina, havendo quel Hironimo pi- 
tor dia esser sabado squarlado, fato dir a li Avo- 
gadori se li voi perdonar la vita et confinarlo a 
morir in prexon, manifesterà cosa de grandissima 
importanza et de chi hanno fato pezo de lui, unde 
li Avogadori andono in Quarantia et notificano 
queslo, et messeuo si per tutto veuere el notifi
cherà questo, si che se babbi la verità, lì .sia donà 
in vita et debi morir in preson. Ave et
cussi, da poi disnar, fo mena a l’Avogaria, el siete 
assai serado, queslo voi manifestar do altri io nel 
caso a far ei defilo a San Canzian. Quel serà 
scriverò poi.

È da saper. Si fa grandissime pratiche, per 
procurar in loco di sier Polo Capelo el ca,ya|ier 
qual slà mal, ma non è morto ancora, senza ri
spelo alcun, sier Mario Morexini censor amalalo in 
caxa, che non se faria tal cose, sier Francesco Do- 
nado el cavalier con sai parenti a Rialto ha procure 
grandissime, et sier Nicolò Venier con li soì pa
renti, sier Vicenzo Capello, sier Daniel Renier in
sieme.



Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonta. 
Feno vicecao, in loco de sier Lorenzo Bragadia è 
andato oralora la Cesarea Maestà, sier Valerio Va- 
lier slato altre fìade.

Iteti», preseno che li Consieri de coetcro non 
possi a 1’ ultimo banco in Gran Conseio conzar il 
capello se non è quindese ut in parte, aziò non 
segua el disordiae seguido 1’ ultimo Conseio.

ltem, preseno, dar (aia a chi ha robà do volte 
li tapedi et spaliera el rota la porta dii camerino di 
Cai di X, chi acuserà babbi di la cassa dii Con
seio di X  lire 3000 el possi cavar uno di bando 
di (erre et lochi eie.

Et con la Zonta preseno, atenlo viene molti 
spagnoli in questa (era, conira il voler de Prove
ditori sora la Sanità, che ’I sia fato per uno mexe 
15 altre barche solo el capilanio de questo Con
seio, et 25 fanti per uno a li 4 capilanei, aziò i 
vadino la note alorno per la lera.

39 ltem, fono sopra el dal,io de l’ imbotadura di 
Trevixo, qual tolse Nicolò da le Carte et suo ze- 
nero . . . .  Darzenta venitian, abitava lì a Tre
viso, per lire . . . .  et non have il modo de dar 
le piezarie, unde Cabriel di Cabrini si ha offerto 
luorle per lire . . . .  el dar le piezarie, et posto 
la parte di dargele fo dispulalion.

In questa sera Lorenzo Strozi fiorentino, sta a 
San Polo in chà Bernardo sopra Canal grando al 
soler dì sotto, volendo far un bancheto fè invidar 
zerca 20 nostre done belle et balerine per far un 
festin, et preparalo in una camera per il Cardinal  

di Medici et poi in porlego per il resto, zoè le 
done con li mariti, et done forestiere et mariti, 
et fiorentini, dove se ballò, ma il Cardinal non vi 
andoe, la spexa fo fata indarno. Tamen il Cardi
nal non vi vene, el come l’ ave zenato, ìusla el 
suo solilo andò a dormir.

In questa matina, partì de qui il prolhonotario 
dì Gambara chìerego di camera dii Pontefice, ha 
intrada zerea ducali 8000, va conira l’ imperador 
per exponerli alcune cose da parie dii Cardinal pre
dino.

* A  di 24. La malina. Fo letere dii mar, dii 
capitanio generai di 2, 5 et 6, dii Zante di 
28 et 2, da Corfù, dii redimento et provedi- 
tor generai Moro, di 8, dii proveditor Moro 
solo di 8, dii Canal proveditor di l’ armada 
da San Nicolo de Civita di . . .  . Il sumario 
di le qual scriverò qui avanti.

Di Roma, di l’ orator nostro, di 19, et
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Fo scrito a li oratori vanno a l’ imperador li 
summariì di letere dii zeneral, da esser comuni
cali a Soa Maestà.

Fo scrito al duca di Ferara, zerca li danni ha 
falò le soe zente sul nostro, una bona et savia 
lettera.

Da poi disnar, fo Pregadi. Et vene sier Marco 
Zen, intralo zudexe di Procuratori, qual rimase 
di XV Savii a lansar, el inlrò, poi è intra zudexe 
ut supra, et atenlo la parte fu presa che li tan- 
sadori che nou è di Pregadi possano venir in 
Pregadi fin San Mìchiel senza mcter balola, però 
hozi el dito per questo conto vole venir in Pre
gadi fin San Mìchiel senza meler balola, el sentalo, 
venuto ¡1 Serenissimo con la Signoria, Anzolo San- 
xon li disse non podeva star, et cussi si tolse via 
et andò fuori.

Da poi lelo le letere, per do secrelari, da mar 
sier Nicolò di Gabrieli et da lera sier Hironimo 
Alberto.

Fo posto, per lì Consieri, una taia a Verona, 
chi acuserà quello o quelli amazono Nicolò Ber
toni sopra la loza di sier Jacomo Corner in San 
Piero in Valle, teritorio veronese, el ferite etiam 
Lodovico fator dii dito sier Jacomo, come apar 
per letere di 24 seplembrio, babbi lire 600, et se 
uno dì compagni acuserà li altri, sia absollo di la 
pena, et sapendo li delinquenti, possi bandir di 
tere el lochi con (aia vivi lire 600, et morti lire 400, 
et confiscar etiam i loro beni ut in parte. Ave: 
107, 1, 8.

Fu posto, per li ditti, un’ altra taia a Uderzo, 
di P homicidio a fato Nardo chiamato Lioneto di 
la Villa di campo Bernardo, qual amazò Sebastian 
Bernardi oficial publìco, babbi autorità de bandirlo 
dì tere et lochi, con taia lire 800 vivi et 500 morti. 
Ave: 111, 2, 8.

Fu posto, per li Consieri, Cai et Savi dii Con
seio et Tera ferma, che sìa dà libertà al Collegio, 
che per il tempo starà de qui el reverendissimo 
Cardinal Medici nepole dii Pontefice di poter spen
der in spese fin ducati 20 al dì. Ave : 145, 7, 3.

Fu posto, per li diti, essendo venuti in questa 
terra el signor duca di Alva, lo episcopo di Palenza, 
et il duca di Tornai sia dà libertà a questi et altri 
personazi de la Cesarea Maestà li possi far presenti 
come parerà al Collegio per la summa fino ducati 
300. Fu presa. Ave : . . . .

Fu posto, per sier Sebastian Foscarini el dolor 
el sier Gasparo Contarmi reformadorì dii studio di 
Padoa, vacando il primo loco a la leclura di la leo-
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rica de medecina, per esser parlilo domino Maleo 
da Corle, sia conduto a lezer domino Beneto Vito- 
rio da Faenza, qual ha lelo a Bologna, con salario di 
ducali 700 a l’ anno per do anni, uno di fermo et 
1’ altro di rispelo in voler di la Signoria nostra. 
Ave : 161, 8, (3.

Fu posto, per il Foscarini solo, condur a la le- 
tura Ialina domino Bernardin di Donali veronese, 
con ducali 200, et a la greca domino Lampridio 
con ducati 200, per do anni uno di fermo, l’ altro 
di rispetio ut supra.

Et il Contarmi messe, atento domino Lazaro 
Bonamico da Bassan, qual leze in latin et greco a 
Padoa, voi andar a lezer a Bologna, li sia intimato 
non vaili et lezi tulle do le letion con ducati 350 a 
l’ anno per 1 anno ut supra. Et parlò il Foscarini 
per la sua opinion et ben, li rispose el Contarmi.
Ando le parte : ........ non sinceri,......... di no, dii
Foscarini. . . . ,  dii Contarmi........ el questa fu
presa.

Fu posto, per li diti : ha lelo il lerzo loco di la 
exlraordinaria di philosophia domino Hironimo Sle- 
fanelo padoan, li sia dà augumento fiorini 27, si che 
habi fiorini 47 a l’ anno. Item, a domino Nicolò di 
Musso padoan, qual leze la cinigia, con fiorini 40, 
li sia azonto 10, si che 1’ babbi 50 a l’ anno per do 
anni continui. Ave: 104, 5, 0.

Fu posto, per li diti, vacando la letura di 1’ or
dinaria de raxon canonicha la malina, sia posto do
mino Sigismondo Brunello, qual hora leze al se
condo loco l’ ordinanza di dila lezion a la sera, el 
li sia condulo concorente domino Zuan Batista Fe- 
relo vicentino, con il salario ha el diio. Et ave : 
174, 5, 2.

Fu posto, per li diti, havendo fornito la conduta 
domino Mariano Sozino leze al secondo loco de ra
xon ci vii la sera con fiorini 800 a l’ anno, li sia dà 
augumento de fiorini 200, si che I’ babbi a l’ anno 
fiorini 1000 per do anni ut supra. Ave : 129, 9, 3.

Fu poslo, per li diti : fu posto l’ anno passato 
per sustenir la lelura ordinaria di theoria di medi
cina, in loco de domino Maleo da Corte, domino 
Francesco Frizimelega padoan, qual ha lelo la exlra
ordinaria a! secondo loco de llieorica, sia conduto 
con salario de ducati 200 per do anni. 149, 3, 2.

Nolo. Questa reatina, in Collegio, fo balolà et 
preso, in loco dii breganlin venuto con letere dii ze- 
neral, se armi una barca da Vigo con homeni 10 
et se mandi in armada. Ave : 19, 0, 0.

D i sier Marco Antonio Contarmi orator, 
date a Chintifelt, a li 10 Octubrio, ricevute a

dì 17 dito. Come da poi expedito le sue, il poi di- 
snar vene a me uno comissario cesareo a dirmi 
dislogiase de qui, perchè la lera era tuia amorbata 
et era notà sopra la porla in letere italiane picole 
qual non le veleno : Qui è stato il morbo. El fece un 
gran rebuffo al borgo maistro, per havermi dato 
tal alogiamento, et che mi provedesse de uno altro, 
dicendo se slava in quello non saria admesso a la 
corle. Li risposi, havea voluto più presto star a la 
fortuna de prender la ianduia che morir certo da 
fame, et cussi la note con le cavalchalure et cariazi 
fati cargar me partii, et arivai a una teza apresso 
el campo, imo in quello, et alozai queìa note con li 
cavalli a l’ aere, et mandai el mio secretano dal 
comendator maior per saper de novo. Disse la Ce
sarea Maestà liaver patido assai per li desordini fati 
in camin perle fantarie italiane, qual hanno tralato 
el paese pezo che se fosseno stati turchi, el mandò 
per componerli li colonelli et capi, poi li mandò el 
marchese dii Guasto, al qual non volseno parlar, et 
li tirò archibusate. Li andò poi Soa Maestà con li 
principal volendoli dar per li piezi el Focher, mai 
volsero ascoltarlo ; Soa Maestà poteva farli morir 
da fame o farli laiar a pezi a certe chiuse, ma è 
troppo benigna, non volse, i quali treleno molle ar- 
chibusale et diceano la Signoria li dà danari, al che 
esso secretano li rispose mentivano et soa signo
ria disse lo credo, poi disse se starà 6 in 8 zorni 
(in qui et Vilaco, per dar tempo se provedi a le 
vituarie in Friul. Disse haver hauto avisi che ’1 Do
na havea messo in (era a Coron, ma non li hanno 
per veri, non havendo lelerede esso Doria, et tolto 
licentia da lui, dito mio secretano vene qui a tro
varmi. Questi fanti italiani hanno fato gran disor
dini in questa Styria eli’ è mollo bello et fruttifero 
paese, che Turchi non banano fatto pezo. Hanno 
brusà 8 vilazi optimi over easteleti, sachegiano luto, 
danno laia, si che tuto el paese è abandonato. Tuli 
è fugiti a la montagna, questi al presente sono lige
10 lunlan di qui, vanno verso el Friul, i fanli ale- 
mani vanno per la via de Salzpurch passerano da 
Yspruch, et poi per il Veronese, etiam loro fanno 
mal assai, questi yspani bravano contra italiani per 
tal soe operalion, con li qual ho cavalcato da sie 
¡ornate. Scrive voria letere di la Signoria nostra, 
per poter negoliar.

D ii dito, di 13, da Suderburg, ricevute a dì 
18 Octubrio. Come manda Pelegrin corier con 
queste letere di 11 el 13, et son venuto qui per al- 
dir messa, hessendo dominica. Scrive li eoloquii 
hauti con alcuni principal de questa corle, come al
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principio Cesare non credeva che ’1 Turco venisse 
in Germania, ma fato cerio dii suo venir li cresete 
P animo a difendersi, poi a venir a la zornala con 
lui, ,et preparò un belissimo esercito qual zà molti 
centenera di anni non è stato el simile in christiani, 
et rechiedendo Ferdinando parte di quoto per andar 
in Hongarìa, Soa Maestà non volse, dicendo voler 
queste forze operarle a benefìcio de la cbrislianìtà, 
per mostrar al mondo io non fugo el confido col 
Turco, dicendo di le diferenlìe dii vayvoda col re 
suo fratello non me impazo. Uo/.i al lardo Soa Mae
stà sarà de qui, va ai solili soi piaceri de caza per 
camino, el ha mandato a dir al capitanio Dona, 
venga con P armata a Zenoa si però qualche oca- 
sion non lo impedissa, et Soa Maestà spera haverla 
a Zenoa avanti la fin de novembrio o principio de 
decembrio, sopra la qual voi passar in Spagna. Li 
fanti italiani che mulinorono, monsignor de Gran- 
villa mi ha dito è asetati, et che anderano per altra 
via che per questa, el che P irnperador ha diio è 
credìtor di loro di zorni 20 et loro dicono esser 
creditori de zorni 30. Soa Maestà voi saper la veri
tà ; è stà conseiato a farli laiar a pezi, non ha voluto 
farlo, azìò non se dica Soa Maestà baverli conduti 
in Alemagna et poi fati morir, se ben i .meritino 
mille morte. Quelli a Filcbuch, loco lontan da Vi- 
laco mia 14 italiane, hanuo falò cose da non creder, 
amazà homeni 36, intrali in una chiesa over ospedal 
hanno robà, gitalo el sacramento in torà et tuli li 
lochi non murali restano ahandonati, tulli è fuziti a 
le montagne, el dì se vedeno su li monti, la note 
vieneno zoso a le caxe, quanti trovano li amaza 
senza alcuna remission el ne è slà morti assai et 

■*0* svalizà molle carette. Scrissi le zente vien con que
sta Maestà sarano più de 30 mtlia, et infiniti impe
dimenti, non se poi andar per le strade, da tante 
zente si da pè come da cavallo el. molle carele, ma 
homeni di guera sono alemani 4500 pagati per 6 
mila, yspani 6000 et più i qual fano da 3 zorni in 
quà disordine, lì cavalli lizieri 1200 oltre la casa dì 
la Cesarea Maestà. Beri vene nova a questa Maestà 
Turchi che corseno verso Linz fo serali dal conte 
Palatino, el bona parie se salvono in Hongaria quasi 
tulli è stà morti per camin, si che in Buda non son 
tornali 300, et cussi è seguilo in allri luochi, si che 
la retirala dii Signor turco fu vera qual era come 
fugalo, el Strigonio di P asedìo fin bora si tien sia 
libero. Il principe de Sulmona et monsignor de La
sciato secondo somilier de questa Maestà ha man
dalo a dir voler venir a veder Venecia el li .fazi un 
passaporto over sulvocondulo. Li ho mandato a dir

non bisogna, etiam il reverendissimo Medici voi 
venir a Venecia, li ho dito sarà ben veduto.

Dii dito, da Frisach, di lo, ricevute a dì 
18. Come in camin bave nostre letere di l i ,  col 
Senato, digì a ja Cesarea Maestà fosse ben veduto, 
et di la eletion de 4 primari oratori per acompa- 
gnar Soa Maestà per il nostro Slado, il che, zonlo 
qui, comunicai a Soa Maestà, el lo vidi nel volto de 
haver gran piacer, et usò parole de ringraliar mol
to, dicendo fateli intender io comprendo ogni zor- 
no più P amor che la Signoria me porla, et di tal 
cosa non mi son per domenticar, et firmateli eh’ io 
non ho altra inlenlion nè altro è il desiderio mio 
salvo mantonir in pace et union Italia, el non saran 
fali desordeni per le fanlarie nel passar, el altre 
gente, el haver scrito di fanti italiani mulinati saria 
bon separarli et desumili. Poi Soa Maestà dimaudò 
de castelli et lochi de Frìul come de lo alozar, li 
risposi esser tristi, et per mia 25 italiane bisogna 
portar con sè vìtuarie, per esser montagne fino a 
Gemona. Soa Maestà disse, sarete col comandator 
maior el monsignor de Granvile el ragionate dii 
camino, perchè cussi exeguirò. Soa Maeslà va a 
San Vido poi Vìlaco dove starà 2 giorni per asetar 
la corte, qual è tuia in fasso, et a li 25 over 26 
sarà dentro la patria de Friul. Scrìve siamo ussiti 
dii morbo, tuli è sani, et poi la morte dìi secretano 
valdese tuia la soa caxa ha pratica con li altri, mor
se do servidori a P arcivescovo de Bari, qual soa 
signoria se volse absentar, P iinperalor non volse 
imo come lo vete lo abrazò facendo beffe de tal 
cosa al comandator maior, è morto el barbier qual 
I’ havea la sera discalzato, et lumai pratica con 
tuli. Monsignor reverendissimo de Medici con il 
conle de San Segondo za zorni 3 fono relenuti in 
San Vido, stele do zorni in pregion, poi fo licen- 
tiato, el conte restò in presoti imputandoli esser 
sta cauli de la sulevatìon de fanti per causa dii Car

dinal. Questa Maestà si ha mandalo a excusar con 
soa signoria reverendissima, et che I’ ordine fosse 
interlenuto per uno lodesco, uno spagnol, uno fiati- 
drese, si che mai dito Cardinal bave la maior paura 
in sua vita, et credo mai più tornerà in Aleinagna, 
el qual è parlilo el vien in Italia, questo internile a 
Malzara.

Da Milan, di V orator, di 13, ricevute a dì 
17 dito. Avanti beri questo illustrissimo signor ave 
letere dal suo secretano in Franza, di 15, come el 
re Cliristianissimo saria poi 3 zorni a Pariscon, la 
corle, et se expediva monsignor el gran maislro 
per lo abocameulo se dia far col re de Anglìa. Don
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Hercules fio! dii duca de Ferara partì per Zenoa, 
par sia andato in Pranza per cose particular de la 
soa dote ; de la corte di Cesare za zorni 12 non c’è 
letere, nè di la dieta de svizari.

Da Udene, dii loco tenente, di 17, hore 12, 
ricevute a di 18. Come ha haute letere di Vcnzon, 
li fanti italiani passano a la Chiusa pacifìce oltra lo 
Iiospedalelo li è sta prepara vituaria a suficìentia, 
verano a Venzon, Hospedaleto, Gemona et San Da
niel, hanno passa a Venzon da 300 de loro, laudano 
Dio de esser in loco de christiani, et li Gridano : 
Marco, Marco.

D ii dito, di 18, ricevute a dì 19. Ha letere 
di Venzotr et Gemona, tutti li fanti italiani passano 
come frati de San Francesco. Questa note è aviso a 
Venzon esser zonti molti signori et grandi de Spa
gna, i qual vieneno a Veneti», et è zonte la cavalaria 
dii duca de Ferara et quela di don Ferente di Gon
zaga vien drio de la Chiusa.

Per letere di Batistin, di 17, hore 17. Avi- 
sa el passar de lì de lo episcopo de Palensa don 
Piero di la Cueva, el conte di Calatrava, el vescovo 
di Tornai, monsignor Savas, lo principe de Rosa 
secretario de P imperador, il duca de Alva et altri 
signori primi de Spagna, i quali dicono voler venir 
a Veniexia.

D i V orator Contarmi di .18, da Vilaco, 
ricevute a dì 20 Octubrio. Eri feci 35 mia ita
liani, pasato gran pericoli perchè da zorni 6 in qua 
in strada è sta morte molte persone è di la com
pagnia dii signor Ferente di Gonzaga, et si dubita 
P orator di Mantoa con quatro compagni sia sta 
morto, do cavalieri spagnuoli molto richi uno di 
quali havea 6000 scudi de intrada et veniva alla 
corte in posta è sta morti et in strada si trova 
molli morti et di borgognoni è sta trovati in una 
casa, sichè è uno spavento, si la note vien adesso 
niun scapola, li villani è disperati, si ariva a te terre
lo porte è serale si apre una sola e quella si serra, 
poi è tanti carri e cavalli asunati che non si poi 
arivar a li restellì, e si sta a mirar fin le tre e 
quattro hore di notte. Poi tedeschi imbriagi a le 
porte ben voi haver patente dii re di romani per
chè uno locho è dii re, P altro di lo arziepiscopo di 
Salzpurch e Vilaco o dii vescovo di Pember, sichè 
tulio il paese è in preda.

Ne le hostarie si dà 14 et 15 caranlani per 
bocha a la tavola e a li servitori 12 e non sì ha la 
mità da manzar. Io ho boche 17, cavali 15, com- 
putà 4 è,a la carela e uno al mulo che porta il 
letto e qualche vestimenti, perchè do muli mi è

morti s'chè son su gran spexa, ma Paire è bellis
simo come fusse mazo, e fra queste montagne la 
mìtà di cavali moreno e li homeni el li ragazi perché 
dormono a l’ aiere. Per le altre scrissi l’ impe- 
rator parla molto pian e tien bon animo verso la 
Signoria, et quando vulsi audientia mi mandò a 
d i r  li perdonase si voleva trazer li slivalli, el lezer 
una lettera di la imperatrice, et aspellasse un poco. 
In camino parlai con il comendador maior qual mi 
disse la relenlion dii Cardinal Medici era sta fata 
senza ordine dì Cesare, ma ben il conte di San Se- 
gondo, et che al cardinal erano venuti scudi 40 
milia dal papa et l’ imperador voleva li desse al 
Serenissimo re e lo mandò a pregar di questo, 
però fu filo arestar.

Don Piero di Cueva è andato a Roma, e zcrca lo 
abocamento col Papa questa Maestà voria più pre
sto in Zenoa che in Piasenza, è saria più comodò 
al Papa e poiria venir a Zenoa per mar con qual
che cardinal in compagnia sua.

Li dimandai di fanti, disse doveano passar per 
Salzpurch ma passerano per di qua con l’ artellarìe 
fin 6 over 8 zorni, perché questa Maestà ha fato 
gran spexe in artellarìe, e voi mandarle in Spagna 
a guarda di quelli lochi maritimi, per mar, per la 
via di Fiandra su una nave, et ha mandato a dir a 
l’ armada è in Spagna vengi a Zenoa, et con quella 
e quella dii Doria che sarà grossa armada passerà. 
Et disse poi Soa Signoria voleva venir a veder Ve* 
nelia con 2 servitori, li dissi : è pochi a la condi- 
tion di quella, rispose : è asà ; e l’ oralor disse sa
ria ben veduto da la Signoria.

Poi disse si starà qui a Vilaco per 2 zorni per
ché si mela in ordine in Friul le vituarie, poi il 
primo alozamento sarà a la Prevesa eh’ è lontan 
lìge 4, poi a Pontieba lige 2 poi a Venzon over 
Gemona.

D i Franga, dì sier Zuan Antonio Venier 
orator date a Blois a dì 21 Septombrio ricevute 
a li 19 Octubrio. A dì 16 di questo la christia- 
nissima Maestà partì de Ambosa, stalo qui d’intorno 
a caze, et eri tornò qui a Ambosa per veder la se
renissima regina, la qual ritarda il partir per esser 
graveda.

11 re P ha licentiata fin al suo ritorno di Pi- 
cardia, la qual dia venir qui questa sera per slar la 
note solamente, e diman anderà verso Paris. Li 
oratori el io andaremo per la via drila a Paris. 
Monsignor Langes è ritornalo di Anglia per la con- 
clusion di la pace con questa Maestà, el per le fu
ture viste ; P oralor anglico era qui si partì, etiam
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lui va a Chiantiglì per scompagnar monsignor il 
gran maislro a Cales, è farli lionor essendo capi - 
lanio di quella fortezza.

Da Milan, di l’ oralor, di 16, ricevute a 
dì 20. Io melo ogni sludio con questo signor per 
haver li denari prestati eie. Mi ha dillo haver sorilo 
al suo oralor non si contentando la Signoria di le 
assignalion, li propona darli in anni 2 V2 over in 
do anni ogni anno la rata. Sono lettere dii segre
tario Rizo in svizari di 10 et I I  da Bada come tra 
loro svizari restano qualche division zerca la fede, 
e di la vicinila et amicilia con questo signor è slà 
rimessa a un’ altra dieta la qual si farà a la fin del 
mexe. Sono avisi de lì de Franza che a li 2 di que
sto il re Chrislianissimo era in Paris, el non si feva 
parola di guerra, ha mandato a dolersi a quelli Can
toni che non vogliano creder a le sue promesse

* promettendo fin tutto il presente mexe over a Na- 
dal li darà una parte del debito.

Qui a Milan è zonli molti fanti dii Maramao co
lonnello che andò in Germania, licentiati da Cesare 
Questo signor duca considera di andar conira l’im- 
perador che vien in Italia.

Da Conciati di sier Zuan Malipiero da 
Milan podestà et capitanio, di 19, ricevute a 
dì 20. Come continue passa de lì fanti italiani 
vìeneno di Germania, pagano vituarie, eri e luta 
note passarono sbandati el laudando e benedicendo 
il stato di la Signoria, et fano reverenlia a San 
Marco depento, dove lo vedeno. Diman si aspetta de 
qui cavali 2000 dii signor Ferante Gonzaga, è stà 
provisto di vituarie.

D i sier Gasparo Contarmi patron a V A r
semi, da Spilimbergo, alti 19, ricevute a dì 21. 
Come non è zonte le burchiele, da malina si parie 
per la Piave per far il ponte. Ozi è passà de qui il 
duca di Alva e le zenle dii signor Forando Gonzaga 
cavali 4000 alozati per queste ville, i qual hanno 
passà il Taiamento a Guazo per esser basso, il qual 
duca vien a Venetia.

Da TJdenc, dii locotcnente di 20, hore 13, 
ricevute a dì 21. Come è passà per quella Pa
tria fin quel zorno 20 milia Ira i cavali e fanti spa
gnoli e borgognoni, non voleno pagar le vituarie, ha 
mandalo la lettera nostra a don Ferrante Gonzaga; 
la Signoria li scrive fazi presenti fin ducali 100 al 
zorno non dicendo di qual danaro dia spender, in 
camera non è danari poi vin da Roseco non £ an
cora falò, si trova haver ducali 300 di l’ impreste- 
do di quella Patria.

D ii dito, di 21, liorc 12, ricevute a dì 23.

Questa cavallaria che passa fa grandissime inso- 
lenlie e tamen li è stà provisto di pan, vin e carne, 
ma pan e paia consumano 300 cavalli quello con
sumaria 500.

Dii ditto, di 22, hore 13 ricevute ut supra. 
Questi fanno grandissime insolentie, minazano li 
ministri nostri fin su la vita, biava da cavalo fin eri 
è stà a suficientia ma si non se manda non sarà più. 
Ila mandalo 150 e più bovi, ha elecli 4 dì primarii 
ciladini a portar il presente et si provederà a luto e 
si spenderà di ducali 300 1’ ha. Il conte Guido Ran- 
gon mi ha mandalo a dir mandi fin 800 guasladori 
verso la Chiusa a conzar le strade, cussi farò. Li 
qualro deputali sono . ....................................

D i sier Gasparo Contarmi patron a VAr
semi da Narvesa di 21, risevute a dì 23 
dito. Come era zonlo Marchiò con burchiele 15 
et do à lasate a Montiron, scrive è slà mollo ne
gligente el lo manda indrio, qual merita castigo, 
diman da sera sarà fornito il ponte de qua etc.

Da Portogruer di sier Marco Mìnio, sier 
Hironimo da cha’ da Pexaro, sier Lorenzo 
Bragadin, et sier Marco Foscari vano oratori 
a la Cesarea Maestà, di 23 ricevute a dì 24, 
la malìna. Non ha cavalari da mandar una lettera 
a l’ oralor Coniarmi per avisarli il suo zonzer de 
lì, pur hanno scrilo è solum con 70 cavali el 12 
muli, il resto dia venir, per questo non resterano e 
da malina monterano a cavalo. Et per unrallra let
tera scriveno haver ricevuto nostri debbano prose- 
quir il viazo, cussi faran et . . .......................

D i sier Gasparo Contarmi patron a VAr
semi, di Narvesa, di 23, hore 2, ricevute a 
dì 24. Come mandò 8 burchiele verso il Taiamen
to per far il ponte e queslo di la Piave è slà più 
longo e scrìve su questa materia.

D ì Sazil di sier Jacomo M ar ¡sello podestà 
et capitanio, di 22, hore 22, ricevute a dì 24. 
Come è zonti de qui 4 capilanei con cavali 1200 
alozati per le ville, i qual fanno molli incouvenienti, 
non voleno pagar le biave ne le vituarie, et cara do 
di orzo è stà tollì per la compagnia dii duca di Fe- 
rara capitanio Giorgino da Salelo senza pagar nulla, 
li qual capitani di le compagnie sopraditle sono il 
capilanio Giorgin da Selcio, il marchese di Vege- 
vene, Zorzi Capuzimano dì Medici et il cavalicr 
Chiuchiero corfuato. Scrive aver mandato domino 
Fantin Zen, capilanio di le ordinanze di la Patria, 
per veder che non fazino questi danni eie.



Da Udene, dii ìocotenente, di 23, ricevute 
a di 24. Come ha aulo do lettere di Zuan Dolfin 
rasouato nostro, una di le qual data in San Daniel, 
come vien a portar il presente a l’ imperator qual 
ha con lui, et Soa Maestà voi far questi alozamenli : 
da Venzon o Gemona il primo, il secondo a San 
Daniel ch’è mia 13, poiria esser a Spilimbergo ch’è 
mia 17, ha scrito fazi cussi a I’ orator Contarmi 
perchè si disordeneria tutto, ha mandato a Maran 
per aver passi et provederà a luto.

Mollo magnifico et durissimo messcr 
Marino padre et masor osservandissimo, pre- 
missa comendatione salutem eie.

Ritrovandomi qui in Sacil per expedir alcuni 
mei importanti negocii, et non possendo per hora 
iuxta nota mandarli ad execulion, ho terminalo in- 
tertenirmi qui sino sia expedito, nel qual tempo 
credo paserà la Maieslà Cesarea, dove vedendo 
ogni giorno cosse belle et degne de esservi scrilte 
ho deliberato alla Vostra magnificenlia coaie per
sona et de autorità et de virtù destinarli le pre
sente et in dies darli nolicia quello occorrerà per 
zornata. A dì 16 de l’ instante lulta la fanlaria 
italiana, qual haveva mutinada sotto Viena arivò 
alla Chiusa passo fortissimo dove fo intertenuti per 
uno giorno, et poi rimasti d’ aeprdo con el capi- 
tanio della Chiusa che debesseno venir alla sfilata 
con le bandiere in li sachi senza tamburi, sono 
venuti alla sfilata senza bandiere et senza tamburi, 
senza strepito alcuno, et in giorni dui hanno pas
sato tuita la patria de Friul come agneli mansueti, 
pagando volentieri il tulio, el Ira loro non hanno 
menato exceplo due femenc, et cavali hanno me
nalo da 3000 in cercha. Da Viena fino alla Chiusa 
hanno brusato, ruinato, sachizalo ogni loco dove 
andavano perchè non li voleva dar viluaglia li, 
etiam perchè lì volevano serar li passi, el quando 
haverono passato la Chiusa cridorono ad una voce 
« Marco, Marco, Ita lia  » maledicendo lo im
perator con parole iniuriose et altri ; et da uno 
suo colimelo qual alozò apresso mi qui in Sacile 
volsi intender la cauxa de questo mulinar et tu
multo, qual benché per diverse vie vostra magnifi- 
cenlia bavera inleso sì in Pregadi come fuori pur 
non resterò scriverlo. Havendosi partilo el campo 
turchesco, et non possendo el campo cesareo si per 
le viluaglie come per li fredi seguirlo, li cesarei de
liberano de venir in Italia, et lo imperatore voleva 
che de li fanti italiani 7000, che era il fiore restasse 
al re di romani per la impresa ile Ungaria, et che 

Diarii di M. S a n u t o . — Tom. LYU
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Fabritio Maramao fosse suo capo con allri capitami 
spagnoli removendo li capi ilaliani, qual li haveva 
conduli, et ch’el resto delle fanlarie italiane vene- 
sero relroguarda de lo imperatore in Italia, et 
quello quesli cesarei fevano la causa et principal 
fundamento era che volevano sminuir le forzo a 
dilli italiani per non fidarsi troppo de loro et per 
esser persone potente et diavolose, et che ogni 
giorno erano alle man con spagnoli, et certo uno 
giorno saria inlravenuto qualche gran scandalo. La 
seconda causa è siala che in mesi 4 non hanno Im
buto se non una paga, et dicono esser slà defrau
dali dalli soi capitani, qualli hanno habulo danari 
dallo imperatore, el non li hanno dalo li debili sti- 
penrlii, et non volevano andar in Ungaria a morir 
de fame et da fredo. Et cussi el signor marchese 
dal Guasto volendo resolver et haver l’opinion de 
queste fanlarie italiane, havendoli reduli tuli alli 
soi colonnelli, el passando lui per mezo loro colon- 42* 
nelli dimandava qual voleva restar in Ungaria, et 
quali volevano ritornar in Italia, dove per uno 
fante discalzo el ragazone fo scomenzalo a rispon
der (( Italia, Italia, andar andar » el cussi in uno 
altimo et momento, come puoi succeder nelle 
guerre et campi, et el desiderio de repalriar et li 
mali pagamenli, la carestia del viver, la dubilalion 
de morir in Ungaria, el non poder più venir in 
Italia, la mala natura d’ ollramonlani alli italiani 
contraria fo precipuo et principal fundamento che 
luti italiani con grandissimo strepito et tumulto 
scomenzono a cridar « Italia, Italia andar, andar » et 
cussi in ordinanza se posero in camino, al despelto 
de lo imperatore et marchese dii Guasto et delli 
soi capi, a li qual più volle li archibusi li fece an
goscia et paura : che tre delli soi colonnelli ama- 
zarono et constilueleno tre altri el novi capi sollo 
il governo de li qual venero avanti lo imperatore 
caminando in un giorno lege G che son miglia 60 
et cussi sino alla Chiusa sono venuti in ordinanza, 
et perchè non trovarono viluaglie et volevano in- 
tertenirli brusaveno, amazavano, sachisavano, stru- 
pavano li passi et vergognavano le donne, ma so
prabito ad uno locho se adimanda la Trivixa 
per esser stati amazati alcuni capitani el genlilo- 
meni che venivano avanti, hanno brusato et fallo 
quel più male hanno potuto, talché dubito sia re- 
novato l’odio e inimicilia antiqui de ollramonlani 
con italiani.

A Vilach a stafeta per dirupi el vie insolilo 
arivò inaliti el capilanio Ponte mislro del campo 
cesareo mandato in diligenti,i da Cesare per inter-
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tenirli li a quel passo o con bone parole overo per 
forza, dove non posse far cossa alcuna ni con pro- 
niission de darli danari et manco per forza che 
scomenzorono a brusir el borgo dove havevano il 
passo et bruxorno il borgo, et per tre giorni 
continui sino all’ arivar alla Chiusa hanno viveslo 
de irave, et arivati suso el Stado nostro vedendo le 
bone preparatori de vituaglie, scomenzorno a cri- 
dar « Marco, Marco, Ita lia , Ita lia  » dicendo 
clic se i credesero ciaschedun de loro acquistar 
uno imperio non tornerà in quelle parte, che li 
mancava et denari et vituaglie, et quando diman
davano pan overo la via lutti rispondevano nidi 
frusten.

A di 17 de l’ instante a hore cinque de node el 
sopranominato capitan io Ponte arivò qui, dove è 
stato fino questa malina, et ha scompagnato don 
Pietro de la Cueva fino a Conegliano, quai va im- 
basalor al Summo Pontefice, et credo sia veuuto 
de qui per intender li andamenti nostri, perchè el 
dito ha dimandalo del duca di ÌJrbino et quante 
gente sono in Traviso et Padoa, et è persona sa
gace et astuta et homo de grande intelelo et secre- 
tamen te va ricercando el tulio.

Questa matina se Jba partito ad incontrar ia ca- 
43 valaria qual si ha esser tuta passala de qui dal Taja- 

menlo tra Spilimbergo et Sancla tìcha per Irato 
de spatio de 12 miglia.

Questa matina el conte ¡Guido Rangon ,è andato 
a incontrar lo imperator con cavali 150.

flora che sono hore 22, sono arivati camalli nu
mero 2500 de r  antiguarda de l’ imperador, cava- 

' larie da far ogni fazion, ma la pezor canaglia che 
Dio creasse per far cosse che Turchi non le farjano 
in amazar porcili, vitelli, bater sli contadini, robar 
et far quello non è la mente de l’ imperator.

Questi sono li capitani cesarei : '.capitani® Be- 
lolo cavali 250 sono andati a lozar a Franzenigo et 
Gaiarine soto Brugnera lonlan miglia 6 de qui vi
cini a la Piave miglia 9. Item, cavali 300 andati 
alozar a Cavelan et a la Vistorla lunlan de qui mi ■ 
glia doi solo Sacilo. Gavalier Zucaro con cavali 450 
de sopra Sacil doi miglia a Vigonovo el lienzan. 
Capitanio Corfato a San Zuanne cavali 200, lunlan 
tino miglio, qual luta cavalaria è ben ad ordine et 
pronti a far ogni facion, ma li cavali son uno poco 
magri per el longo viagio.

Da Spilimberg fin qui è la cavalleria de lo im- 
peralor da cavalli numero 5000 et ruinano el para- 
dixo et a le ville fano de molle insolenlie el cosse 
che inimici noi furiano, colpa de li lor capi, talché

credo ruinerano qnesta povera pairia, a le vile non 
pagano cossa alcuna, a le (ere pagano mal volen
tieri : altro per bora non se ha, ma iudiease lo im
perator passerà fra termine de giorni 4 in 5, in 
questo mezo la cavalaria non se partirà da li alza
menti, ruinerano ogni cossa Lo imperator per via 
bona passerà a questo modo et poi 1’ antiguarda 
cavali dii marchese de Ferara 300, de don Fera«te 
et corife Claudio Palavisin 2000 et più, Bai taglia 
cavali spagnoli, et capilanio Zucharo et altri ca
valli 3000, fanti spagnoli numero 7000 con la 
persona de lo imperalore. Re di guarda Slanzinech, 
drio Io imperalor numero 5000, cavali borgognoni 
numero 2000 el Fabricio Maramao con fanti italiani 
4000, talché sarano da vinlimilia et più persone 
che passarano. Non altro.

Basio la mano de Vostra Signoria el a quela me 
ricomando.

I l  giorno di 21 Octubrio 1532, in Sacil, 
a hore 24, senta in pressa.

Di Vostra Signoria 
J o h a n n e s  B b a g a d e n u s

A l molto magnifico missier Mar in 
Banudo fo dii clarissimo missier 
Lunardo come padre magor oh- 
sbandissimo. — In  man de 
missier Stefano Barbarigo a la 
Bdla.

D i Roma, dii Venier orator, di 19, rice
vute a dì 2 i, la matina. fieri riceveti letere di
14, con la exposilion dii conte Guido Rangon zer- 
ca la venula de l’ imperador in Friul, et per esser 
il Pontefice indisposto le comunieoe al magnifico 
Salviali, con li avisi dii capilanio zencral de la presa 
de Coron et di lo mulmamento fato di le genti ita
liane a Viena. Soa mngnificenlia ringralk) el disse 
de P amor portava el Papa a la Signoria nostra et 
disse bav a gote a uno pie le el corla disposilion de 
uno humor deseso a uno piede a basso et per risol
verlo sta in leto, ma non ha alteration de febre et 
fra pochi giorni daria audienlia. Son stalo col reve
rendissimo Osma el comunicatoli e| rmgratiò mollo 
et li piace de la grandissima confidenza gè ha a 
Cesare, dicendo Soa Maeslà voi passar in Spagna 
presto per remover suspicion al re Christianissimo 
et al re de Ingiltera, non è per far motion in Italia, 
quanto a lo abocamenlo col Papa che farà Soa Mae-



slà varìi pregar el Papa compiaci la Signoria de la 
nomination de vescoadi. Son slato col magnifico 
Borgo, disse haver letere di 5 dii re di Romani ehe 
insta el Papa a darli danari, e Soa Santità li ha ri
sposto non è per mancarli, poi disse el Papa voria 
abocharse a Piasenza et non a Zenoa, et che li era 
sta dito saria bon Soa Maestà venisse a Roma, poi 
passar a Napoli et de lì imbarcar por Spagna pa- 
sado sia questa invernata, aziò non li ocora quello 
rrttravene al fe Filippo suo padre quando de Fian
dra volse passar in Spagna et andò in Anglia, et 
disse el Papa conveniva andar in letica partendose 
de qui; el za 4 zorni è sla scrilo a Cesare de queslo 
et al reverendissimo Medici, el fra 5 zorni se aspela 
la risposta. Il reverendissimo Farnese et altri lauda 
et venir a Roma. Don Piero de la Cueva non è an
cora zonto. Scrive liaver ricevute nostre lelere zerca 
il reverendo arzsepiscopo di Monovasia et per il 
perdon dii monaslerio de Ognisanli vederà di exe- 
quirle. Et per una altra di 19 scrive liaver ricevuto 
lelere di 16.

Di V orator Contarmi, di 19 et 20 da Vi- 
luco, ricevute a dì 22 dito. Come ha ricevute per 
Zuan Gamba letere di 15 et pòi dal comandador 
maior li fo mandate di 13, zerca la provision fata 
nel Friul per el passar de questa Maestà con li avisi 
de la presa de Coron, et li vilatii aperse el mazo 
credendo fussò oro. Prima risponde da colui, dise 
quelle parole, non ha potuto liaver altro, molli se fa 
saper che non sanno, unum est questa Maestà è 
aliena di guera, voi lassar Italia pacifica el quieta, 
vien potente perchè non se fida de soldati, et Soa 
Maestà è ben salisfata de questo Slado et di le sue 
operation. Poi parlò di viluarie el di Coron al co- 
mendador maior, el messe ordine con soa signoria 
Parzivescovo de Bari, comendador maiordomo don 
Lopes de Saria màistro dii campo et io fossemo in
sieme per parlar dii camiti, perchè Soa Maestà voi 
andar per la più drela a Manloa, la letera a don 
Forante vadi de lungo, si farà li alozamenli a la 
Trema, Ponteba, Venzon, San Daniel, Spilimber- 
go, Sazil et Coneian, questi se farà in 7 zornate. 
Questa sera ha cenato con mi do zentilhomeni ita
liani, dicendo esser venuti per cavarsi la fame, me 
hanno dito li fanti sono 10 in 12 lege lontan di qui 
da 4 in 5000 italiani, capi Fabricio Maramao, conte 
Filìpo Tornielo, Zuan Batista Gaslaldo el Mulio Co
lonna, i qual non sono mulinati, et Fabrizio ha mal 
de reno et orinava sangue, le qual fanlarie se levò 
el andono a la volta de Graz per venir per Lubiana 
a Gorizia poi in Friul, ben pagali da Cesare.
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D ii dito, di 22, da la Trevesa, ricevute a 
dì 24, in Pregadi. Come havia ricevuto nostre di 
'20, zerca el venir de oratori. Hozi l’ imperador è 
zonto qui, diman partirà per Ponteba, zuoba a 
Venzon et venere a dì . . . . .  a San Daniel. Et 
parlando de queslo, l’ imperador era a la finestra et 
disse doman saremo a Pofileba, però li oratori non 
vengi ¡danzi de Venzon dove se troverà refresca- 
menti, et disse el comandador non haver hauto el 
tempo de spazar le letere al Doria che ’l vegni, per 
la via dii suo orator a Venetia al qual scrive questa 
Maestà si 1 pof mahlenir Coron qual Turchi P han
no fortificalo.

D ii Zante, di sicr Matio Barba rigo pro
vedi ior, di 28 Septembrio, ricevute a dì 24 de 
Octiibrio. manda questa deposition, et tien mes
si fuora per saper V exito de l’ armata dii 
Doria. A dì 28 setembrio, sabato, al Zante, Nicolò 
Fain capo de cavaliiroti, in questa insula mandato 
per il clarissimo provedrlor nostro eon una barca a 
Coron per inlender il successo di le cose cesaree, 
questa malina ritornato referisse zuoba preterita 
damatina 28 di P instante esser zonto a Coron, el 
qual sabado avanti 21 ditto si rese a cesarei salvo 
P aver et le persone per la mlerposilion de dui 
turchi, che è sta pagadi, che veneron a dimandar 
pali al signor principe predillo. Prima però da- 44* 
toli una grande et generai bataglia el al mercore 
andarono fora i turchi con el suo haver, nel qual 
zorno el dito signor principe aldìle messa in Coron 
in la chiesta di Santa Maria et la zuoba sua Si
gnoria andete con le galìe a Castelfranco a far 
aqua el el simel feceno le barche di le nave, poi 
ritornalo quel zorno a Coron fono tochati li tam- 
buri, el tulte le fantarie cesaree montarono su le 
nave et su le galìe, el fu a 1’ Ave M aria esso 
zorno di zuoba da sera per la galla dii principe 
trala una arlellaria per la levala sua dicevasi pu
bicamente che voleano vegnir a P impresa di Mo- 
don, el viste parte di esse galìe che vencrono alla 
ponla di la Sabionera di Coron per vegnir verso 
Modon. Referisse etiam che’l zorno di sabado 
erano venuti zerca cavalli 100 per soccorso di Co
ron con el Paraflamburaro di la Morea, et con el 
fratello de Zalal diadi et el schiavo di la Porla no
minato Mustafà bei, et erano mirati in la porla 
dii borgo a Salila Veneranda, el fono per spagnoli 
et quelli di la terra serale le strade con arbori 
che a questo fine tagliarono, e al ritorno de dilli 
turchi fono amazadi quasi tutti con essi capi. Dice 
etiam liaver inteso nel combater di Coron esser
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sia amazadi da zerca celilo de cesarei, Ira li quali 
sono sta amazadi ilo over Ire homeni da capo el 
un signor Tlieodoro Bischiendi albanese et de 
turchi allratanti ; dice etiam (ieri sera a Choracha 
da nostri haver inteso come el signor Zelai diadi 
zuoba de sera passò per quel loco el andava verso 
Patras. Interrogalo con che numero di cavalli era, 
disse non saper. Dice etiam che cesarei lian sachi- 
zato tutte le caxe che hanno ritrovalo nel borgo 
di Coron dove habitavano christiani, et maxime 
quelle di principali. Dice etiam che tulli quelli 
del Brazo de Maina sono eon barche armate ve
nuti dal signor principe dimandando che Sua Si
gnoria li desse un capo, el che ogni zorno azon- 
zeva un numero infinito de christiani di la Morea 
et di quelle bande, et de più che hanno messo per 
guardia de Coron mille fanti spagnoli.

D ii ditto, di 2, manda queste deposition. 
Marti primo de oclubrio 1532 Veruzo Milisino 
servitor di mesier Piero da Ponte liozi zonto qui 
al Zanle, parlile di Patras domenega da sera, refe
risse a posta esser sta mandalo dal magnifico mes- 
sier Alvise Zane, mesier Marco Cucholino consolo 
et sier Piero da Ponle, i quali sabato 28 dii pre
terito forno retenuti in castello de ordine di Vaizi 
Cezi Paracati et di Lagadi Patras per causa dii 
prender di Coron, allegando vui sete franchi et 
tuli traditori et ribelli el li menavano de tagliarli 
la lesta se chrisliaui prendevano Modon, interro
gato se i ge haveano tolte le robe rispose di non, 
fin al suo partir.

Eodem die Franco Vaiavari, Jani Lutrachi el 
Nicoli Masi zacentini marineri con Teodosio Draco 
patron di sehierazo qui dii Zanle quali erano andati 
in Golfo per cargar formenti, hozi di note ritornati 
dicono sabato preterito 28 setembrio con il navi- 
lio esser a Lepanto zonti, et la dominica da matina 
andorono sul suo navilio el zaus di Jauizari 
un’homo del emiri che scriveva el altri tre turchi, 
et del navilio ge tolseno schiopeli polvere et altre 
arme che havevano, el scrisseno ogni cosa et ge 
deteno licentia de andar dentro al Golfo a cargar.

Da poi quel zorno instesso vene ulachi che 
portò nova dii prender di Coron, et subito sul suo 
sehierazo andorono più de 60 turchi et lolseno 
tulle le vele, timon, robe, danari et ogni cosa che 
era in navilio, et ditti turchi corseno driedo di 
essi marinari, ma non li poteno prender salvo 
Marco Eio di Theodosio, et la sera esso Teodosio 
per causa di ulachi venuti con la nova del prender 
di cose, interrogali si feceno nota de tal ultime
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robe lolle, dissono non saper ; interrogali se ne 
erano altri navilii venitiani, risposeno che ne era il 
navilio di Zuan de l’ Oio et Ire marciliane che 45 
targavano vini, ai quali quel zorno medemo tol- 
seno le arteliarie, vele et altro, ma se reteneseno 
li homeni e quali loro non sanno.

D i sier Vicemo Capelo capitanio generai 
da mar date in porto di la Zefalonia a dì 2 
Octobrio, ricevute a dì 2 i ditto. Come havia 
auto lettere dii Zante con avisi ole. E poi per le 
do galle di la guarda fo scoperta e dato lengua a 
una nave di Otranto patron Alfonso di Albori con 
fanti 400, i quali vanno al capitanio Doria, el hanno 
diio si havesseno pasazi in Puia se imbarcheriano 
di altri etiam senza soldo. El .scrive dii Zanle, 
etiam è andati bon numero di homeni a la dita 
armala non obslante provision e proclame fate far 
per quel proveditor. Scrive di queste nostre galle 
armate a Venelia et di le candiote sono fugiti di 
homeni. Scrive zerca biscoti et a uno scrivan di 
sier Juslo Gradenigo sopracomito zovene fato per 
Quarantia li è manca di tuor lire 9112 di biscoti, 
et non sa il modo, I’ ha fato relenir eie.

D ii ditto, di 5, ricevute ut supra. Avanti eri 
zonse qui la galla bona di Candia, vien di Venelia, 
e mi portò lettere di 12, 13 et 24 dii pasato. Riri- 
grafia di le nove di Alemagna, et ha visto la let
tera si scrive a Conslanlinopoli per recuperation 
di la galla Zena. Quanto al processo di Caligaro 
Quartano scrive non ha il modo di farlo perchè non 
starà fermo a Corfù ; et quanto a exequir la parte 
presa in Quarantia conira...........e li altri, occor
rendo l’ ocasion farà. Mandai il proveditor Pasqua- 
ligo con 8 galle verso Cao Malio, come scrissi. Et 
per la galla Curzolona venuta dii Zante con avisi 
dii Seguri ho inteso li azenti dii Signor turco senza 
comandamento di la Porta aver fato retenir tnerea- 
danti nostri e navilii con robe etc. Scrive aver 
avertido prima al Zante zerca il mandar a comprar 
formenti in lochi de turchi per far biscoti, slesseno 
oculati alli danari, et ha mandà a tuor al Zanle uno 
grippo con ducati 2000, et I’ ha mandalo a Corl'ù 
con ordine mandino per formenti in Puia o Cala
bria e auti fazino far biscoti. Ha fato de qui laiar 
legne assai et si manderà al Zanle che patiscono 
per cuoser li biscoti.

D ii Zante, di Jacomo Saguri, di 2, al ca
pitanio generai. Avisa aver auto nova come in 
Patras erano sta rclenuti domino Alvise Zane, 
Marco Cuculino nostro consolo de lì el Piero da 
Ponte mercadante, et quelli erano sta posti in ca-

o t t o b r e . 136
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stello per causa dii perder di Coron, dicendo ve- 
netiani sono rebelli eie. unde ho scritto al signor 
Zenlil ch'adì e cussi ha fatto il proveditor in bona 
forma et spera sarano relasati, la qual nova me la 
portò uno servitor di dito Pietro da Ponte. In que
sta hora tarda zonzeno qui 3 marineri dii schie- 
razo patron Teodosio Draco dii Zante, nolizato per 
mi per mandar a cargar fermenti in golfo di Pa- 
tras, et scrive il sumario di la sua relalione, lo 
qual sarano qui solo. Ilo scrito al Zetal chadi, qual 
si ritrova verso Modon con cavali 303, et a Palras 
a Vcluzi coza, qual è a Parachidi e al diadi e a Fagà 
di Lepanto e a Pernio, et ho fatto scriver a 28 tur
che schiave ho in caxa recuperate a Malia, le qual 
hanno comemoralo li benefici recevudi di la nailon 
nostra, et si tien turchi laserano cargar fermenti li 
navilii di San Marco andono a cargar fermenti 
sono a le Scalosie, li havemo mandato a dir che 
intendendo a Lepanto fesse sta retenuti navilii no
stri dovesseno la note sbocar de li castelli secondo 
hanno fatto do altre fiate, che sono iusili senza pe
ricolo. In questa hora sono sla viste 8 nave verso 
F isola de Stri vali, le qual vieneno alla volta de 
Elchieri loco sopra questa ixola. De qui sono par- 

45* liti assà homeni di questa insula e andati verso 
Modon non è possiaile obviarli, si partono ascosa
mente e sono mancate assà barche de qui non ob- 
stante diverse provision et proclame fate per que
sto magnifico proveditor.

A  dì 2 Octiibrio hore 2 di note al Zante. 
Beneto Corso patron dii bregantin dii principe An
drea Doria venuto ora qui al Zante manca di l’ar
mata Cesarea za zorni 4 dice : chea Coron è tutta 
l’ armala salvo galle 13 sono sta mandate in l’ Ar- 
zipielago zoè tre se partiteno venere a dì 27 del 
preterito con Antonio Doria capitanio di esso et la 
domenica 29 se partite galle 10 con Antonio Do
ria per andar a veder et intender di l’ armata tur- 
chesca; dice etiam che combalendosi Coron le ga
lle tirando verso la terra delero ne l’ arboro del 
galion dii capitanio Christoferin Doria e lo rompe- 
teno, qual lo conzano, il qual conzo dise andarano 
con tutta P armata sotto il Zonchio a prenderlo 
per haver porto per poter alozar la sua armata et 
là aspctar che ritornino esse 13 galie et poi per 
terra mandar le fantarie et per mar le nave et 
galie et andar a prender Modon. Dice etiam che’l 
dillo principe ogni mattina va in terra et fa forti
ficar Coron, dove F era debile, et ha messo (len
irò 4 canoni di bronzo de 50 lire I’ uno et ne 
dieno meler altri do, et che lui Bendo è slà man

dato per il principe in queste aque, et vadi fin a 
Corphù per intender qualcosa di F armata di Por
togaio per haver sua Signoria avisi dii zonzer di 
quella a Mesina.

D ii ditto Saguri dal Zante, di 3, al capi
tanio generai, a hore 3 di note. In questa hora 
è zonto qui una fregata dii principe Andrea Doria, 
vien da Coron, dice domenega a dì 19 dii passalo 
dito Doria era a Coron e slava lì per fortificar la 
terra e fortificar e inalborar il galion di Cristoforin 
Doria che fu rollo per Favellarla traila da Coron, 
e che’l non era per metter campo sotlo Modon per 
niente, et esser mirali in Modon turchi 1500, et 
ogni dì miravano altre zenle, et che dito pren- 
cipe Doria havia mandalo a la volta di Lorens 
galie 13 per prender uno vilazo grosso, et selli
m i cargi di fermenti per Coron, et che F era 
esso principe per venir al Zonchio e prender ditto 
castello, et ha mandato galie 5, legno andarà scor- 
sizando questi castelli di la Morea. Ozi è zonto do
navete d a ................manca da li castelli a dì 1G
dii passalo: la nave patron Zuan Pachiti con do al
tre nave vollizava sotto Strivali, et quelli vien da 
Conslantinopoli è sopra le ditte navi sono alcuni 
mercadanli Ira li qual ò domino Marco Antonio 
Sanudo, e dicono che’l ferzo de li mercadanti vene- 
tiani si havea parlido per Veniexia, et hanno aulo 
littere dii campo dii Signor che è sta taià a pezi da
50 rnilia persone con el bilarbei di F Anatolia, ma 
questa nova non sa di certo. Dice che a dì 26 pas
sando non era intra nel Slreto F armada turdiesca, 
el ha visto a Tenedo galie 14 turchesche, che se 
diceva che’l capitanio con tulio il resto di F ar
mala lurehesca, si atrovava ne le aque de Syo.

A dì 3 Octubrìo, Zuoba. Antonio Piodiolo 
abitador qui al Zante venuto da Conslantinopoli 
con uno navilio dii Galata, se partileno alli 22 de 
avoslo et da li castelli se partileno zuoba 26 dii 
preterito e sono venuti di longo a camin francese, 
el non hanno focato in loco alcuno se non qui :

Dice a li castelli haver inteso che’l flamburaro 
di F Anatalia era sialo laialo a pezi con tutte le sue 
genie, el ragionavano che’l gran Signor ritornava 
indriedo el l’armata similiter, la qual non hanno 
visto in loco alcuno, et inleseno che ne erano galle 
turchesche a Syo. Dice che su la nave de Mustachin 
sono molli mercadanli veniliani che si hanno par
tito da Coi stantinopoli. Zorzi Trivixan habitator a 
castello da Veniexia nochier di la nave patron Mi- 
cali di Michoni in questo porto zonta, vieti da Con
slantinopoli, referisse zuoba fo a dì . . .  . partite
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da li castelli dii stretto di Constanfinopoli, et baver 
inteso da turchi et ianizari di essa armala turche- 
sea come al Tenedo erano galle 14 di le site, et 
de tutto il resto di l’ armata non sapevano altro 
perchè sopra Malvasia li bavera dato uno lemporal 
che li havevd fati separar el andar in qua el hi
15, et non sapeva dove la fosse, le qilal 14 galle 
non era per Intrar dentro ai castelli finché non in
tendevano quello era seguilo dii reslo di ditta ar- 

46 mala, et rasonavano baver auto comandamento dal 
Signor lurco di andar a disarmar la sua armala, 
de più che’l se diceva il bassa di la Nalolia in Ale
magna esser sta con tutte le sue gente laialo a pezi.

Jani Laguni da Cerigo compagno con il navilio 
patroh Draculi SfOrchidio referisse sabado prete
rito 28 selembrio essersi da Cerigo partilo et a 
Cao Matapan haver ritrovalo 8 galle cesaree, qual 
se diseva che andavano verso Napoli. Diee etiam 
haver visto marli primo de l’ instante al Zonchio 
cinque galìe cesaree e haver inteso da homeni di 
la Cania come l’ armata lurcbesca non era ancor 
imbocata il Slreto, ma che l’ era ancora a Tenedo. 
Dice etiam che le galie 8 venitiane sono andate a 
Napoli et non hanno localo Cerigo, et che marli 
preterito, essendo a Sapienti», parlarono con li ho- 
rneni de una fusla cesarea quali ge disseno che 
erano per vegnir a luof il Zonchio e da poi preso 
il Zonchio andar prender ModOn.

D ii dito capitanici generai date a la Zefa- 
Ionia, a dì 6, hore 4 di note, ricevute a dì 21 
Octubrio. Non essendo partida là galla Sagreda 
con le lettere per LieSna. Per una galla di la guarda 
fo discoperto uno gal lori di l’ armala cesarea qual 
con do altri ritornava a Messina, et conJuceauo 
molti ragazi di le compagnie rimandati indriedo 
per inutili per haver falò le risegne a dite compa
gnie, et menalo de qui il so scrivati referisse: che
10 galìe di l’ armata zoè 5 dii Doria, do di Sicilia 
et 3 del Papa capitanio Antonio Doria, solo dii qual 
Iute erano, sono andate ne l’ Arzipielago e forsi 
verso Salonìchì per danizar et sachizar et per sa
per di l’ armata lurcbesca, la qual se intende per 
fortuna baversì separata. Referisse etiam esser slà 
posto in Coron a la guarda fanti 1300 spagnuoli 
capitanio don ilironimo Spagnol homo pratico et 
fornita la terra di ogni sorte munition et arlellarie 
e viluarie per uno anno, e tulli li judei erano in 
Coron sono restali pregioni et posti alla cadena, da 
cinquanta, li ebristiani tulli salvi, qual si Irovano 
fuori di la lerra, pur qualche uno ha auto qualche 
danno di l’ armala. Dice le nave esser venule a

Sapietilia e marli over mereore passalo il principe 
Andrea Doria dovea Venir etiam lui lì per andar 
a P impresa dii Zotichio, qual pensano haver per 
esser sohun 200 homeni dentro, el per esser in- 
trato in Modon molti turchi; diee che immediate 
presa la lerra di Coron esser slà spazà una fre
gata con lettere a l’ imperador et aspetar ordine et 
nova proVision da quello el che riconzavano et for
tificavano essa lerra di Coron, el si poi pensar la 
siano per mantenir gaiardamenle.

D i sier Hironimo da Canal proveditor di 
V armata, data a San Nicolò di Civita a dì
3 Octobrio, ricevute a dì 24. Come è passalo 
de qui questa sera uno bregantin dii principe An
drea Doria, diee aeampati a Modon si levono et an- 
dotio a Coron a dì 21 dii passalo et preseno Pixola, 
li turchi si lirono in la terra e zonto il soccorso fu 
lassato passar, poi taiorono arbori per impedirli ¡1 
ritorno, che erano turchi 500, i qual taiorono a 
pezi, et con le teste sopra le lanze andono ad 
àSaltar la lerra, la qual visto questo si reseno con 
questi conducesseno li turchi fin a Misestro, el alli
25 introno in la terra il fo a compagrfar li turchi, 
verso il Misestro, et forono maltrattali e molti da 46* 
li albanesi forono morti, qualli erano a la strada, et 
dice che li eesarei atendeho a fortificar la terra, et 
pensa di tuor la impresa dii Zonchio.

Da Corfù, dii redimento et proveditor ge
nerai Moro, di 8, ricevute a dì 24 Octobrio. 
Sertveno non haver danari di pagar quelli fanti i 
quali fuzeno et passano in Turchia, non havendo il 
modo dii vìver, dimandano le tavole per tante soe 
richieste.

D i sier Zuan Moro proveditor generai, 
di 8. Scrive zerca la fabrica di quelle terre impor
tantissima, et non havendo danari da farla è mal 
lenirlo de lì con spexa. Manda in questa lerra Agu- 
slin inzegner con il modelo eie.

Da Palermo di sier Pelegrin Venier qu. 
sier Domenego, di 4 Setembrio, ricevute a dì
17 Octobrio. Scrive le galìe di Fiandra partì per 
Mesina a li 26 dii passalo, et alli 29 zouse, el haulo 
la pratica P armata cesarea parti da Mesina a dì 26 
e di Calabria, zoé galìe sotil 39, nave et gaiioni 40 
sopra la qual è fanti 7000 ben munita et carga dì 
viluarie e de ogni presidio. Fo incontra da una nave 
veniva da Venetia a Cao di le Colone, s’ è dito l’ar
mata turehesca esser andata a Conslautinopoli, il 
galion del Doria mandò a fondi certe galìe de tur
chi. In Catania frumento tari 25 in zerca, Termini
26 ‘A, Zerzenla 23 7?, la Irata è chiusa e la nova
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imposta de tari 18 per salma' e la licentia data 
per Zenoa e Roma, la pagano. A le parte di Calila- 
logna 2'2 intra (uste i l  galee le di Barbarosa ussite 
dal Zer e fa danni assai in queste parte, 12 fuste 
se alrova divise et sono per far danni. Idio li toia 
le forze. De qui è slà lassato ordine di mandar vi- 
luarie a l’ armata.

Da Treviso, di 24, ricevuie a dì dito, in 
Tregadi do lettere, in una di le qua) scrive esser 
zonlo de li il prolonotario di Gambara vieti di Ve- 
nexia va a trovar l’ imperador, con il qual era il 
conle Brunoro di Gambara suo fratello alozati que
sta notte in caxa di Andrea . . . .  e scrive parole 
usale per dillo conte Brunoro al prefato Andrea di 
mala natura conira la Signoria nostra et conira il 
duca di Ferrara, dicendo li sarà tolto il Stado.

Adì 25. Fo lettere da Uclene, d i .............
e t .....................................................................................

Vene in Collegio I’orator cesareo per far mon- 
strar le zoie a .................................................

Vene l’orator dii duca di Urbin qual è in questa 
terra venuto in San Zorzi d’Alega el disse esser 
slato col signor suo dicendo haver visto la lettera 
li fo mandato a mostrar, di danni fatti per quel 
capi tanto dii duca di Ferrara nominato Giorgino di 
Salelo. Opinion sua saria de farlo amazar con qual
che modo et darli il eastigo che ’1 merita; li fo dito 
per il Serenissimo di la lettera scrita al signor duca 
in bona forma aziò fazi provisione.

Fo scrito a li 4 oratori nostri dei disordeni fali 
in la Patria come havemo auto per lettere di Udene, 
brusar etc. di la compagnia di Fabricio Maramao 
italiani el gente alemane, et di questo voi parlar a la 
cesarea Maestà pregando soa Maestà provedi a 
questi danni, el etiani l’orator cesareo scrive a soa 
Maestà di questo.

Fo scrito a sier Gaspare Contarmi patron a 
l’Arsenal essendo compilo li potili mandi de qui 
Vetor Fausto perchè il capilanio zeneral nostro voi 
parlarli zerca il far di certi bregantini.

Fo mandato Sebastiano di Paxe rasonato con 
uno presente ad Albarè, da esser fato a l’imperador, 
scrilo a Treviso debano exequir li ordeni lassò da 
esser fati in quella cità.

In questa materia eri fo principiato a parlar per 
sier lacomo da Canal avogador, el ozi compito che 
quel Ilironimo Pilor doveva esser diman squartalo 
essendo sla preso in Quarantia di aldirlo quel voi 
dir, el cussi eri et ozi proposta la cosa acusando do

eh’ è stato con lui a far il delieto a San Canzian di 
la morie di Ire persone i quali li nomina et sono in 
galia e t ..........................................................

Et con li compagni messeno di perlongar che ’1 
fusse squarlado per (ulto il mexe di novembrio, et 
scrito in armada.

Da poi disnar si reduse il Serenissimo con li 
Consieri et Cai di X da basso e feno li capitani di le 
15 barche dii Conseio di X jusla la parte, videlicet.

Da poi venuto suso fo Collegio dii Sai con li Cai 
di X, intervenendo certa diferenlia dii dazio dii Sai 
di Treviso.

Da poi aldileno li toscani per certa diferenlia 
hanno cori li marzeri, eon li soi avocai’.

Se intese sier Polo Capello el cavalier, procura
tor di anni 82 che in suo loco si procurava a furia, 
star alquanlo meglio, ha voluto veder suo ftol sier 
Filippo credendo el fosse morlo, et ha lollo un 
poco de stilado, tamen il cataro li abonda, si (ien 
non possi viver.

Morile domino Filippo Chiareli dolor cremasco 
era vicario del nostro Patriarca, homo dodo et de 
bona fama, fo sepullo el zorno drio a ..................

A  dì 26. La malina, vene in Colegio 1’ orator 
Cesareo.

Vene l’ orator dii duca de Milan, per . . . .

Vene l’ orator dii duca de Urbin, per . . .

Vene 1* orator dii duca de Urbin, dicendo il suo 
signor duca haver scrito et mandato..................

Di Coneian, fo letere dii duca de Ferara, 
in risposta di quanto li fo scrito per Colegio, dolen- 
(Jose di danni ha fato sul nostro, el qual risponde 
dolersi mollo el li darà castigo, et subito dele da
nari a uno suo, mandando per dove dite zente è 
passale a pagar a luti li danni fati, el a le zente ha 
roandà danari comelendo non fazino alcun danno 
sul nostro; et scrilo a Ferara zonlo sia de li el capi- 
tanio Giorgino da Salolo sia relenulo et posto in 
castelo, el se duol non haver sapulo prima perchè 
scontrò dile zente et il prefalo capitanio, et li co
ndisse andosseno de longo senza far alcun danno. 
Scrive va di longo per incontrar la Maestà Cesarea, 
et come è bon Gol de questo illustrissimo dominio.

Da Venzon, fo letere di sier Marco Anto• 
nio Contarmi, orator, di 24. Dii zonzer la Ce
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sarea Maestà de lì, el dii presente portatoli per li 
noncii dii locolenenlc, qual visto da l’ imperator fo 
posto a saco, et visto anche il presente nostro, li 
portò Zuan Dolfin rasonalo, qual questo fo intacto 
etc., ut in litteris.

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonta, el 
fo leto le letere venute questa malina.

Fu posto et preso per li bisogni occorre vide- 
licet di far le monede ha presentà il Serenissimo
et per...........sia tolti ad impresiedo di la Zeca,
zerca ducali 8000, obligando la restitution de da
nari di le lanse ut in parte.

Item, fu posto, per li Cai di X, alento l’ absen- 
tia dii patriarca, che ’1 sia mandalo uno secretano a 
dirli debi venir a star al suo patriarcado, aliter se 
farà provision contra de lui, et sier Gasparo Mali- 
piero a l’ incontro messe sia chiamà el suo vicario 
in Collegio, et il Serenissimo li digi ut supra, et 
questa parte fu presa di largo.

Da poi sier Carlo Morexini procurator è sora le 
legne con sier Vincenzo Grimani procurator andò 
in renga et narù alcuni inconvenienti fati per uno 
. . . .  qual 1’ hanno fato retenire, videlicet cari 
falsi idem burchieri, incanevar legne et altro, ma 
che non hanno criminal, et bisogna punirli aliter 
non se potrà far provision bona a legne.

Fu posto, per li Cai, et preso dar autorità a diti 
procuratori et quelli saranno di poter dar corda, 
bandi eie, ma meritando pena sanguinis falò li 
processi li apresentano a li Cai de questo Conseio.

Fu poi posto la parte per diti Cai, de taiar una 
lermination fata per sier Jacomo Semilecolo synico 
in Cipro conira Bernardo . . . .  Nicolosi ut in ea, 
el il terzo Conseio, parlò in suo favor sier Seba- 
slian Juslinian el cavalier cao di X. Andò la parte.
Ave : . . . .

A dì 27. Domenega. Zonse de qui Zuan Dolfin 
resonato, stato con li presenti ha mandà la Signo
ria de qui a F imperador, el qual presente scriverò 
di solo, el referì al Serenissimo haverlo presenlado 
a Venzon ne F inlrar de Soa Maestà a dì . . . di 
questo a bore . . . , luto passò con ordine el vele 
il lutto con gran piacer, et ringralia la Signoria si- 
come F orator Contarmi scrisse.

D i sier Marco Minio et compagni oratori, 
da Spilìmbergo, a dì 26, kore . . . .  Nara haver 
incontra quela malina F imperador in strada, et a 
Spilimbergo zonto li exponerano l’ ambasala sua.

Di Brexa, di sier Francesco Morexini po
destà, di 12 di questo. De certo caso seguito a li 
Orzinuovi, come era slà amazado domino Cesare

Martìuengo el domina Ipolila sua consorte in caxa 
soa et danno colpa siano stali il . . .  . Marlinengo 
suo cuxin et alcuni altri ut in litteris, unde per 
la Signoria fo comesso il caso a F A vogaria et bulà 
le tessere uno avogador vadi fin in brexana a for
mar processo et locò a sier Piero Mozenigo, lamcn 
non andò, fermono il processo in questa tera, et 
preseno in Quarantia de chiamar dito Marlinengo, 
el . . . ......................................................

Fo comesso per la Signoria a li Avogadori uno 
caxo seguito a Brexa per Cesare Marlinengo morlo 
in caxa sua, el la sua consorte da alcuni Martinengi 
so parenti, come apar per letere dii podestà di 22 
di questo.

Vene in Collegio F oralor cesareo insieme con 48 
il reverendo episcopo de Palenza hispano consier 
cesareo di età de anni 50 el più, vestito de raso 
negro fodrà di . . .  . ha inlrada ducati 14 milia 
con . . . . soi spagnoli da conto, qual è venuto a 
veder questa cita, et sento apresso el Serenissimo, li 
altri soi apresso i Savi, et stete un poco et parloc 
col Serenissimo et il Serenissimo a lui ; è pien de 
gole.

Vene, da poi parlilo etiam el dito orator cesa
reo, il principe de Sulmona borgognon de anni 17 
in zerca fo fiol di don Carlo de Nois morse vi
ceré a Napoli, el qual ha inlrada da scudi 30 milia 
et più, è venuto a veder questa cita con alcuni soi 
borgognoni, questo è alozato a ...........................

Et nota. Per Colegio a questi do fo mandali a 
presentar malvasie, cere, confetion et altro, et cussi 
al duca de Alva zovene de anni 17 alozato in caxa 
de Cavalaria spagnol a chà Bernardo a San Polo 
sul Canal grando, è indisposto per tanta rogna gras
sa F ha. Li fo mandato presenti el il tuto sarà nota 
qui avanti.

Heri sera a hore 3 di note morite sier Polo Ca- 
pelo el cavalier procurator, di anni 82; a chi Dio 
perdoni.

Da poi disnar, io Gran Conseio, el terminalo, 
¡usta la leze, far procurator.

Vene il Serenissimo, vestito de scartalo per la 
morie dii dito sier Polo Capelo procurator, suo 
compagno di Calza.

Fo leto prima per Nicolò Sagudino secretano 
dii Conseio di X, la parie presa in Conseio di X a 
di 3 de F instante, che non si possi conzar el capelo 
a F ultimo banco, ma solum a li ultimi 15, i qual 
contadi vadino a capelo a uno a uno, solo pena de



esser privali per uno anno dii Mazor Conscio, et 
questa parte sia publicada, et ogni anno poi San 
Michel.

Da poi vene a Conscio dito vescovo di Palenza 
vestito ut supra, et sento apresso el Serenissimo, 
et li doi spagnoli apresso i Cai ; el prima fo buia el 
primo seslier di la paga de Monlevechio de sep- 
tcmbrio 1482, che fo il seslier de Ossoduro

Fu fato procuralor et 8 altre voxe di le qual 
non passò a la Camera de impresiedi et XL Crimi
nal. Fo trova era Ira sier Lorenzo Mocenigo de sier 
Hironimo el sier Marco Antonio Longo qu. sier Ja- 
como i quali haveano passado el fono rebalotadi, 
ma il Longo ave più balote, al Mocenigo mancò la 
seconda volta, et per la leze el Longo romanirà, 
ma non fo strida romaso perchè alcuni consieri 
iterimi li voleveno rebalolar, et l’ hora era tarda.

Procurator eie San Marco sopra le contessane 
de ultra in luogo de sier Polo Capello el 
cavalier, a chi Dio perdoni.

f  Sier Francesco Donado el cavalier, fo
savio dii Conseio, qu. sier Alvise. 864.46*2 

Sier Domenego Contarini fo provedi
tor zeneral in campo, qu. sier Ma-
fio............................................. 422.870

Sier Alvise Mozenigo el cavalier, fo sa
vio dii Conseio, qu. sier Tornii . . 673.681 

f  Sier Nicolò Bernardo savio dii Con
seio, qu. sier Piero...................... 815.541

Sier Piero Landò fo capitanio zsneral
di mar, qu. sier Zuanne . . . .  642.738 

Sier Zuan Alvixe Duodo el consier, qu.
sier Piero.................................... 252.112

Sier Vicenzo Capelo el capitanio zene
ral di mar, qu. sier Nicolò . . . 701.613 

Sier Sebaslian Justinian el cavalier, fo
consier, qu. sier Marin . . . .  547.801 

f  Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa- 
doa, qu. sier Hironimo, qu. sier
Beneto procurator......................  745.579

Sier Marin Corner fo consier, qu. sier
P o lo ........................................  425.921

Sier Marco Zorzi el dolor, fo savio dii
Conseio, qu. sier Bernardo . . . 557.285 

Sier Lunardo Emo el savio dii Con
seio, qu sier Zuane el cavalier . . 665.693 

Sier Hironimo da ch:ì da Pexaro, fo ca- 
pilanio zeneral di mar, qu. sier Be
ndo procuralor........................... 486.865
1 Diarii di M. S a n u t o .  — Tom. L VII
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f  Sier Daniel Renier savio dii Conseio,
qu. sier Constanlin......................  790.578

Eebalotadi.

Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa- 
doa, qu. sier Hironimo, qu. sier
Bendo procuralor......................  597.678

+ Sier Francesco Donado el cavalier, fo
savio dii Conseio, qu. sier Alvixe . 723.549

Sier Daniel Renier el savio dii Conseio,
qu. sier Costantin......................  666.588

Sier Nicolò Bernardo el savio dii Con
seio, qu. sier Piero......................  635 634

Noto. Non fo tolti, perchè li soi procuravano, 
sier Marco Dandolo dotor, cavalier fo savio dii 
conseio, sier Andrea Foscarini fo consier, et sier 
Gasparo Malipiero fo savio dii Conseio.

A dì 28, San Simion. Vene sier Francesco 48* 
Donado el cavalier rimasto beri procuralor, vestilo 
de veludo rremexin, con 14 procuratori et altri 
parenti, vestiti parte di seda et parte di scartato, in 
Collegio, et usato le parole solile, et il Serenissimo 
a lui, li fo date le chiave di la procuralia, qual fo 
mandata a tuor per uno secretano.

Et il da poi disnar, fo sepullo sier Polo Capelo 
el cavalier, procurator, vestito di restagno d’oro, 
scortalo per tera fin a San Vidal con belissimo 
honor.

D i Anglia, fo letere, di sier Carlo Capelo 
orator nostro, di 18, et . . .  . Septembrio. El 
sumario dirò poi.

D i Udine, dii locotenente......................

} 46

Vene l’ orator cesareo, dicendo haver hauto 
letere di Margera, de monsignor de Prato, con
sier regio, voi venir in questa tera, voi licentia con 
li soi et. li fo data potesse venir con 15 solamente, 
il qual orator voleva più ma non li fo concesso, et 
mandalo a dir a li proveditori sopra la Sanità lo 
lassino venir el li fazi el boletín.

Et perchè da Ponla de Lovo venivano spagnoli 
in questa tera, monlando su barche de pescadori, 
fo per li Cai di X mandato do barche di le nuove a 
star lì et non lassar levar alcuno aziò non portino 
il morbo de qui.

Vene il vicario dii patriarca piovan de S. Bor- 
tolamio, al qual per il Serenissimo, poi le parole 
zeneral con li Cai di Collegio, mandali li altri Cuora, 
li fo falo lezer la parie presa in Conscio di X con la

io
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Zonta, et diloli o scrivesse o li mandasse a dir el ! 
venisse al suo patriarcato, aliter si provedaria con- ' 
tra de lui ; el qual disse faria o andaria in persona, 
dii qual havia letere di 20 di questo, di MaiUoa, 
che partito de Vicentina era zonto lì, et disse uno 
altro frate di soi aveva letere di 20 che ’1 voleva 
andar a Bologna.

Vene l’ orator dii duca de Urbin a dir el signor 
duca era partito di San Zorzi d’ Alega, va a Padoa, 
poi a Vicenza.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi a consultar, in 
materia de danari, et voleno taiar le lanxe al Monte 
dii sussidio poste a 40 per 100 persi, et il Monte 
predito vai 60.

In questo zorno, a hore 20, passò per piaza le 
exequie de sier Polo Capelo procurator. El capitolo 
de San Moisè dove era il corpo, vestito de restagno 
d’ oro et barda de raso cremexin in testa, poi le 9 
congregazion de preti, il capitolo de San Marco et 
di Castello, 24 iesuati, 50 lorze bianche et allratan
to di la scuola di la Carità, et fo portà a sepelir a la 
Carità, in uno deposito dove ha ordinato sia fata 
una archa.

Gionse in questi zorni et hozi vene in chiesia di 
San Marco Thomà Duodo stalo armiraio col capi- 
tanio zcneral in armada, et è partido corozato da 
lui, in locho dii qual el zeneral mandò a tuor di qui.

El duca di Urbin capitanio zeneral nostro da 
lera, era et è stato questi zorni nel monaslerio de 
San Zorzi Mazor, se parlile per Padoa.'

A  dì 29. La matina. Fo letere venute questa 
note da Spilimbergo, di oratori nostri, di 27, 
hore . . . .  Come lì haveano hauto audienlia da lo 
imperador, et per sier Marco Foscari fatoli la ora- 
tion vulgar, et la Maestà risposto a tute le parte 
ut in litteris, et come el dì seguente che fo heri, 
andaria Soa Maestà a Coneian et è fato il ponte, a Ba
san voleva star el zorno de Ognisanti, il dì di morti 
et forsi la domenega, si che se provedi di vituarie.

D i Bassan, di Treviso et altrove, fo letere 
in questa materia, d  scrilo a Padoa et Treviso et lì 
intorno, se provedi de vituarie per Bassan.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio, di 23 Octubrio. Come a di 6 el Si
gnor turco partì da Belgrado per andar a Constan- 
linopoli con la Porla el le zenle de la Natòlia, el era 
restato in Ungaria lmbraim con le zenle di la Gre
cia, et altre parlicularità, ut in litteris.

Vene in Colegio l’ orator de l’ imperador, di
cendo voleno venir a veder questa cita alcuni si
gnori et 1’ orator dii re de Porlogalo et andar poi a

Roma, li fo dato licentia che ’I venisse con poche 
persone.

Vene l’ oralor dii duca de Urbin, per saper di 
novo et poter referir al suo Signor.

Vene l’ orator dii duca de Milan, per corte cose 
particular.

Fo mandato a presentar a monsignor di Prato 
consier cesareo, alozato con l’ ambassador cesareo 
di ordine dii Colegio, zere, zucari, confdion, mu- 
scalelli et altro per ducati 60.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi, ma è solum
3 Savi dii Conscio per esser amaialo da heri in qua 
sier Lunardo Emo, sier Daniel Renier amalato za 
assai et sier Ilironimo da Pexaro è oralor a l’ im
perador, però non si ha potuto far Progadi.

Di TJdene, dii locofencnte, di 28. Dii zonzer 
a . . . . fanti 6000 lanzinech d  1000 sono 4 lego 
luritan da Vilaco.

A dì 30. La malina. Fo letere di 4 oratori 49 
nostri, da . , et di Roma, di V orator, di 
22, et di Coneian, dii zonzer lì de la Cesarea 
Maestà, sicome el surnario sarà qui avanti.

Vene l’ orator de l’ imperator, a dir monsignor 
de Prato voi venir hozi con lui a visitar ol Sere
nissimo et licentia de venir in questa tera de alcu
ni signori, la qual li fu concessa.

Vene l’ orator de Milan, per cose particular, et 
che’1 suo signor voi andar conira l’ imperador a 
Manloa.

Vene 1’ oralor dii duca de Urbin per saper de 
novo, el dito duca partiva questa sera per Padoa.

Nolo. Sier Francesco Contarmi savio a Tera fer
ma con Zuan Balista Ramusio secretano, partite 
l’altro heri et in carela andoe a Coneian a veder lo 
imperador, et quesla sera ritornorono.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto letere per do 
secretari Nicoìò di Gabrieli et Hironimo A l
berti, et vene letere di Treviso et Traù, et di 4 
oratori nostri, qual fono Iole, et dirò el sumario.

Fu posto, per li Savi, mancava sier Daniel Re
nier amaialo, sier Ilironimo da Pexaro è fuora dii 
Conscio et-sier Francesco di Tera ferma, una lelera 
a li 4 oralori sopradili, laudandoli prima de le alion 
loro, el che passali haverano la licentia di la Cesa
rea Maestà di là de l’ Adoxe ad Albarè et vengano 
a repalriar prima zonto sia sier Marco Antonio Con
tarmi qual è andato a Padoa. E da mò sia preso clic 
d sia scrito al prefalo sier Marco Antonio el luni 
proximo a di 4 dii presente sia a corte zonto. Ave :
2 non sinceri, 37 di no, 134 de si. Fu presa.

Fu posto, per tuli li Savi, una lelera al capitano



zeneral dii mar, che havendo la Cesarea Maestà 
scrito al capilanio Doria vengi a Zenoa per farse 
condur in Spagna, però volemo che venuto sarà 
dio capilanio con l’ armata in ponente, passalo Cao 
Santa Maria debi far restar solamente el provedilor 
Canal et il capilanio dii Golfo sier Francesco Dan
dolo con 16 galle, compulà le soe, et il resto lutto 
mandi a disarmar a do a la volta, et etimi lui col 
nome de Dio vengi a disarmar con parie di le galie 
noviter de qui armale, il che a lui si remelemo, 
facendo rimanir etiam parte de quele in Dalmatia 
et la galìa Sagrala.

Et a queli restasse, havendo triste galle, lazi il 
cambio et scrivi in Candía lazi conzar 4 galìe per 
poterle armar questo marzo. Fu presa. Ave: . . . .

Fu posto, per li diti, disarmar la fusta capilanio 
sier Alexandro Bondimier et la fusla patron sier 
Bartolomeo Zorzi per non teñirse questa invernata 
fuora, el per esser dito capilanio craditor grosso li 
sia manda ducali 1000 per dar una paga per so- 
venlion a le zurme, il resto legni per lui. Fu presa. 
Ave : 175, 2, 0.

Fu posto, per li diti, hessendo le galìe veclue è 
fuora creditrici de ducati 80milia, da mòsia preso 
che li sia manda ducati 25 milia per dar page 
per uno di fuora, et sia per Colegio mandalo uno 
a far lai pagamento, ut in parte.

Fu posto, per li diti, una letera a l’ oralor et 
vicebailo a Couslantinopoli, con avisarli luti questi 
progressi de l’ imperalor, et haver mandato per la 
soa armala vengi a Zenoa, et il re di Romani esser 
venuto fin a Vilaco, poi partito non se sà dove. 
Item, se manda la copia di la letera dii defterdar di 
Scardona, aziò acadendo possi justificar. Item, parli 
di relenuti a Patras eie. Ave luto il Conseio.

Nolo. Fo comanda grandissima credenza el sa
gramela el Conseio a banco a banco non se dica 
che 1’ orator cesareo ne ha dito in secreto 1’ impe
rador haver mandà per la sua armada.

Fu posto, per li Savi dii Conseio et Tera ferma, 
qual sono debitori a li governadori per assà summa 
per tanse poste al Monte dii subsidio, videlicet 
numero 18, 19 V* et 20 . . .  . per tanto sia preso, 
che possino pagar integre o taiate per tuto 20 de 
novembrio proximo senza don et sènza pena, el 
qual termine passalo, siano astrali a pagar con 10 
per 100 de pena, et queli vorano pagar a raxon de
40 per 100 persi in dito tempo lo possino far. Et 
Hironimo da Riva, solo pena, sia ubligato, passa el 
termine, notar li debitori, el li danari passi a la Zeca 
et 1’ Arsenal per l’ armar. 141, 4, 6.
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Fu lelo una pratica de uno Aurelio di I’ Aqua, 
dolor, vicentino, el qual ha composto uno evangelio 
Irato di 4 evangelii chiamalo cathena evangelica, 
voi stampar per anni 15. Ave : 113, 11, 10.

Fu posto, per luto el Colegio, venendo in que
sta tera il comendador Covos maiordomo, et il mar
chese dii Guasto grandi personazi apresso lo impe- 
rador, sia dà facullà de presentarli fin ducali 300. 
F’u presa. Ave: . . .  .

Da poi, fu falò scurtinio da provedador sora le 
fabriche de Vicenza iusta la parte, con ducati 25 al 
mexe per spexe per anni 2, et se feze tuor . . . .  
XL Criminal, et uno di loro rimase de una balota di 
l’altro, qual etiam e raXL Criminal, el qual scrutinio 
sarà qui avanti posto, et rimase sier Beneto Boldù.

Scurtinio de provedilor sora 
le fabriclie de Vicenza con ducati 25 al mexe.

Sier Zuan Francesco Gradeuigo fo pro
vedilor sora le fabriche de Padoa,
qu. sier Lionelo...........................127. 64

Sier Domenego Bragadin el XL Cri
minal, qu. sier Andrea, qu. sier Hi- 
ronimo di Camporusolo . . . . 112. 74 

Sier Nicolò Trivixan io provedilor exe- 
cutor in Puia, qu. sier Piero, qu.
sier Baldissera.......................... 104. 82

Sier Zuan Sagredo el XL Criminal, qu.
sier A iv ix e ...................... .... . 100. 88

Sier Nicolò Tiepolo fo cao di XL, qu.
sier Donado, qu. sier Mathio. . . 93. 99 

Sier Aivixe Zivran el-XL Criminal, qu.
sier Piero................................... 80.110

Sier Alvise Badoer fo cao di XL, qu.
sier Bernardin...........................98. 93

Sier Hironimo Emo el XL Criminal, 
qu. sier Gabriel, qu. sier Zuan el
cavalier................................... 97. 91

Sier Aguslin da Canal fo provedilor a
Martinengo, qu. sier Polo . . .  91. 99 

Sier Nicolò da Canal el XL Zivil, qu.
sier Filippo...............................81.108

f  Sier Beneto Boldù el XL Criminal, qu.
sier Antonio el cavalier . . . .  128. 62 

Sier Zuan Piero Bembo el XL Crimi
nal, qu. sier Bernardo..................115. 76

Sier Lorenzo Minio el XL Criminal,
qu. sier Francesco da san Simion 81.110 

Sier Hironimo Malipiero lo cataver,
qu. sFer P ie ro ...................... . 79.104
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Sier Jacomo Coodolmer fosopragaslal-
do, qu. sier Zuan Francesco . . . 97.94 

Sier Hironimo Malipiero el XL Crimi
nal, qu. sier Sebaslian..................1J7. (¡7

Sier Vicenzo da Canal fo capilanio a
la Zefalonia, qu. sier Aiuolo. . . 57.129

È da saper. Hozi poi vesporo vene dal Sere
nissimo, reduto con li Consieri et parie dii Cole- 
gio, monsignor de Prato consier cesareo insieme 
con l’orator cesareo et 1’ oralor de Milan et pre
cedeva l’ oralor di Milan, et in camera di l 'au- 
dienza in palazo li dele audienlia. Era in sua com
pagnia sier Lodovico Falier el cavalier, sier Ni
colò Tiepolo el dolor. El qual è di ann i........ ,
bellissimo homo di nation fiandrese savio e dolo 
e sempre aliegro, el qual ringratiò.de li presenti 
fatili, el quesla ma lina fo a l’ Arsenal el hozi a 
veder le zoie da poi sialo dal Serenissimo, et a 
1’ Arsenal li fo fato una bela colazione.

A dì 31. La malina. Fo lettere da Treviso

Vene 1’ oralor cesareo et volse audienlia con 
li Cai di X, et expose quelo si ha haulo da li 4 
oratori nostri etc. 11 Serenissimo disse ringraliar 
la Cesarea Maestà et se conseieria.

Morite a bore 3 di note sier Mar in Zorzi el 
dolor sialo assà amalato, di primari senatori era 
sopra i stallili stalo et consier el savio dii Con
scio et podestà a Padoa et bauto altri honori; fo 
«1 zorno driedo sepullo a San Stefano et posto in 
uno deposito, et li fo fato belissime exequie.

In questa malina, in Quarantia Civil, in certa 
causa de eonfini tra sier Zorzi Memo qu. sier Lo
renzo et sier Francesco da Molin qu. sier Lion 
da la Madatena di anni 98 compirà a dì . . .  . 
avosto proximo, el la sententia fata al Proprio 
per lui, et havendo parlà li soi avocati, parlò dito 
sier Zorzi Memo el esso sier Francesco da Molin 
andò in renga et li risposo el vadagnoe 22 et 10.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, 
feno Cai per il mexe di novembrio sier Valerio 
Valier è cao al presente, sier Nicolò Mocenigo fo 
cao di X et sier Antonio Surian dotor el cava
lier non più slato cao.

Item, messeno una gralia de sier Silvestro 
Trun qu. sier Mafio confinato in questa città, è 
povero, voi andar a star a Meduna da alcuni soi 
parenti, et fu presa, videlicet di esser aperto el 
casson et tollo el processo fuora.

Item, con la Zonla, preseno una gralia di sier 
Lorenzo da Molin qu. sier Bernardo, debitor de 
comiulor de datii haulo la gralia de pagar Monte 
vechio, et cavedal et prò voi dar contadi a ducali 
35 il 100 per ducati 300. Fu presa.

Item, fu preso, uno voi manifestar una sen- 
tenlia in favor di la Signoria di campi per du
cali 20 milia eh’ è slà scossa, voi el quinto, et fu 
preso che dando la verità fra zorni..................

Item, fu posto, una gralia di sier Beneto Va
lier qu. sier Antonio, et a meterla in Iodio di sier 
Valerio Valier suo fradelo cao io Irò sier Antonio 
Surian, che atento el depositasse per venir a Con
seio di uno suo Gol nominalo...........el qual è
morto, voi in loco suo meler sier . . . .  Foseari 
qu. sier Ferigo come ad altri è slà lato. Non fu 
presa 13, 10, 1.

Vene lelere di 4 oratori dal Barello di beri, dii 
zonzer suo lì el Pimperalor a Monlebelum a una 
abatia, doman anderà a Bassan, el scrive rasona- 
menti per camin con lui sier Marco Minio più ve
chio et laudò mollo Venetia et parlò di Conslan- 
tinopoli.

Vene hozi poi vesporo il duca di Alba spa- 
gnol di anni 30, ha inlrada ducati . . . .  milia, a 
visitar el Serenissimo insieme con l’ oralor cesa
reo, poi andò a veder le zoie. Beri fo a l’ Arse- 
na1, fu mollo honorato el acarezato. Ila tanta ro
gna grossa che non poi mover le man, è alozalo 
in caxa de .....................................................

Copia, di una letera serita per la Signoria a 50
lo illustrissimo signor duca de Ferrara 
serita a dì 24 Octobrio 1532, per Gaspa
ro Spineti secretano :

An d r e a  G r it t i  D e i o r a t o  d u x  V e n e t ia r u m  e t c .

Illustrissimo domino Alfonxo Extensi, 
duci Ferrariae fdio nostro carissimo.

Si prometovemo noi che le gente di la exce- 
lenlia vostra in questo ritorno suo di Germania, 
per l’ amor paterno che elle sano noi portarli, et 
per il locho che ella tiene apresso noi di carissimo 
figliuolo, fussero per haver niente minor rispeto a 
li subditi nostri clic a li ¡stessi di vostra excellen- 
tia banano, ma di molto se siamo inganali impe- 
rochè dal rector nostro de Sazil per ldere di ter
zo zorno bora ricevute venimo zertificati per dite



gente sue esser siali usali modi inumani el in ! 
tutto fuori di la expetation nostra, havendo sa- : 
chegiulo le vitualie né voluto parte alcuna di quele 
pagar, alogiando a descrilione, anzi avendo a Gior
gino di Salelo 1’ uno de li capi scrito lui rector, 
non ne ha tenuto tanto conto et in risposta ha 
usate parole insolentissime et villane, facendo mollo 
peggio apresso che prima fato non havea, il che 
quanto molestamente sia stalo da noi udito, la 
excelentia vostra da sè lo può considerare che 
cognosse molto più offender li danni che vengono 
inferiti da li più congiunti amici et da queli che 
si doveria promoter obviassero a li altri che in
ferir se volessero. Noi certo le affirmemo esserne 
grandemente risentiti, nè voluto per ciò restar di 
scriver la presente a la exeellentia vostra, pre
gandola esser contenta farne con effelo cognoscer 
a lei niente menor dispiacer ha porta questi licen- 
liosi modi dii dito Giorgino et altri soi che a noi 
1’ habbiano, si perchè siano a li altri sui exem
pio de modestamente diportarsi con li subditi 
nostri, come perchè le gente forestiere che ve- 
rano apresso passando questi impuniti non pren- 
dino ardir de pegio operar con disturbo grandis
simo de le preparatone s’ è fale per il transito 
di la Cesarea Maestà. Ne lo qual converà necessaria
mente sueeder qualche disordine per el timor barano 
li contadini de esser svalisali come da queste sue 
zente bora si è avenuto. La cosa è de lai qualità el a 
noi così molesta che credemo la deba mover la exce
lentia vostra a quela provision che se li conviene, 
et non dissimulando che similmente già comisero 
passando per il Veronese, dii che alora se ne do- 
lessemo col magnifico ainbasalor suo, troppo ci rin- 
ereseeria esser costreli noi dar quel remedìo a tali 
inconvenienti che forzatamente far converemo, quan
do per la excelentia vostra non vengi opportuna
mente proveduto.

Data in nostro ducali Palatio, die 21 de 
Od ohi s 1532.

Leda collegio universo.

Copia di la risposta dii dito duca di Ferrara, 
ricevuta a dì 26 Odobrio 1532.

Serenissime Princeps et domine pater co 
lendissime.

Con mia grandissima dlsplicenzia ho lelo la Ie- 
tera di la Serenità Vostra di 24 dii presente, che 
parla dì le insolentie et mal tralamenti die la coni-
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pagtiìa de miei cavali lizieri che tornano de Germa
nia ha usato verso li subditi de Vostra Serenila, la 
qual puoi ben esser certa che così come io son bon 
et ohservanlissimo figliolo di quel Serenissimo do
minio vorei sempre che li mei havessero ogni de
bito et possibel rispelo a le cose sue; anzi havendo 50* 
incontrato avanti beri per camino li dili mei soldati
io slesso feci una bona amonitione al comissario et 
a li capi per li discorlesi termini che fumo usati nel 
venir in qua, el expressamente comandai loro che 
nel tornar a casa se porlasseno de maniera che non 
ne sentisse querela alcuna. Et veramente seioha- 
vesse hauto la sopradeta prima che io li havessi 
incontrati havrei con le mie proprie mani falò tal 
demonstralione che si saria conosciuto el inteso che 
più a me che a la propria Sublimità Vostra fosse 
dispiaciuta la querela venuta a Venetia; ma non mi 
hessendo pervenuta essa letera a tempo di poler 
far questo, subito havendo visto quel che la Sere
nità Vostra mi ha scrito, ho falò montar a cavalo el 
mio thesorier, et tosto mandato drieto a la dilla 
compagnia con ordine che per prima fazia relenir 
el capilanio Giorgino et lo mandi pregione in ca
stello a Ferara, et poi dia tal commission al comìs- 
sario et a li soldati che se porlino più modesla- 
mente in li loci di quel Serenissimo dominio che 
non fariano in Ferara propria, et perché meglio lo 
possano fare Io mando col modo dii danaro di so- 
venìrli, el se mi serano fato intender li danni dati
io li farò satisfare. Non dico de essi soldati che ve
nendo unde vengono tornano minati, ma dii mio 
proprio, per la observanlia ch’io porto a la Serenità 
Vostra, et tanto più che per luto ove io son capitalo 
in le tere dii prefato Serenissimo dominio son stato 
honorato et si amorevolmente visto et tralato che 
ne sento obligo perpetuo ad essa Vostra Serenità 
et illustrissima Signoria, a la paterna demonslration 
di la quale verso me son per mostrar graia demon- 
slralione di obsequente el observandissimo figliolo, 
et a la Serenità Vostra el illustrissima Signoria mol
to mi ricomando.

Da Coneiano di 25 Octobre 1532.

Soltoscrita :

Eiusdem Serenitatis Vestrae oh- 
servandissimus fìlius Alfon- 
xus DUX.

A tergo : Illustrissimo et excellentissmo pa
tri domino colendissimo domino Andrea G riti 
duci Venetiarum eie.

154OTTOBRE.
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51 Da Milan, di V orator nostro, di 19 Octu- 
brio, ricevute a dì 25 dito. Come havendo hauto 
nostre lelere di 14 et 16 di l’ instante, con una di- 
reetiva a I’ orator nostro in Franza, et se li scrivi 
che comunichi a quel duca la venula de Pimperalor 
et vien per il Friul via, et cussi li comunicoe; soa 
excellenlia have piacer et ringralia, et disse voler 
andar a Mantoa per incontrar Soa Maestà et partiria 
a dì 2 dii mexe, et tanto più secondo l’ intenderà la 
sua venula ; zerca li danari dovemo haver non li 
disse nulla per questa Venuta de Cesare nè li parse 
tempo, per la qual venuta Soa Maestà vorà per il 
conio de li donatarii scudi 20 milia et per do anni 
dieno haver scudi 40 milia, il resto dia haver Soa 
Maestà per li doi anni compie I’ ultimo de decem- 
brio eh’ è scudi 80 milia, et li credili dii signor An
tonio da Leva, dii marchese dii Guasto et di sgui- 
zari per la guera di Musse scudi 15 milia et li 25 
milia dii Medegin. Formenti de qui è montali a lire
10 et più el mozo, et è sla fata larga semenason, le 
segale a lire 3 et li megii lire 2, che mai è stà a tal 
precii, perchè li menuti suol andar per un terzo 
meno dii formenlo, ma è pochi formenti, è sla fato 
la descrition ot nel Stato è stali formenti pochi.

Da Duhigno, di sier Aìvixe Zigogna conte 
et capitanio, di 8 Octubrio, ricevute a dì 25 
ditto. Come el signor viceré de Puia marchese di 
la Tripalda ha qui uno frate zocolanle suo fainiliar 
molto al qual li avisa de andamenti di là, et scrive 
che ’1 voi passar in queste bande di Albania per 
reaquistar la patria sua per esser di la Macedonia 
stali li soi, el il frate li scrive a lui di andamenti de 
queste parte, el dito frale mi ha diio che diferirà
11 suo passar fin che l’ armata cesarea tornarà in- 
driedo perché ha ordine da poi che harà espugnato 
la Morea andar a la Valona el a queli lochi cir- 
cumvicini de Turchi, el manda la copia di la le- 
lera dii dito marchese. Et scrive da mercadanli no
stri venuti da Sculari si ha che li Turchi de lì mol
to se laudano et gloriano di la Signoria nostra, 
dicendo quela sola in queste occorenlie et turbo
lente guere aversi dimostrala amicissima dii suo 
Gran signor. La letera scrive dito marchese in su- 
mario è che li scrive tutta l’ Albania tornerà a rea- 
quislar el nome come era al tempo di Alexandro, 
et tulo queslo paese turchesco si trova in arme, et 
ogni minimo capitanio di gente che a quele bande 
si apresentasse loro sono per seguirlo.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio, di 11 Octóbrio, ricevute a dì 26, 
manda una letera hauta in lingua schiava dal

defterdar di Scardona, traduta etiam. Per la 
qual fa nolo zerca el prender dii caslelodi Salona fo 
falò ppr il conte Piero et si duol de nostri. Questo 
inslesso ho per via dii subslitulo dii bassà di Bos
sina qual ha mandato noviter essi captivi dal Gran 
signor con altri soi nonei a reclamar di tal presa di 
Silona conira praeeipue spalatini et Iragusini.

Questa è la letera dii diio defterdar :

Al conte et capitanio di Sibinico nostro caro et 
amorevol amico, salutation come a fradcl-
lo, etc.

Da poi sappia Vostra Magnifìcenlia come pre
seno queli di Cetigna uno de Clissa homo da bene 
el luto ha nolificado senza algun tormento lutto 
quelo è seguido di Salona, dicendo che non è stà 
alcuna hoste tedesca, se non manco di 300 home- 
ni, et luto il resto sono sta homcni de Venc- 
tiani, de Spalato el de li casteli, nel che non si 
hanno trovato liomini dii castelo di Polo Antonio 
nè anche de queli di Sibinico niuno, dii che ne son 
molto contento, Dio il sa, per amor di Vostra Ma- 
gnifieentia ; el ha dito come hanno portato una bom
barda da Spalalo, et come li stratioti ne hanno 
taiati a pezi tuli quelli valenti homcni quali sono 
siati a Salona aziò non se possa intender la verità 
di questo, il che lulo si ha sapulo, et quelo homo 
et ancora un altro che non conosco sono sta man
dati dal Gran signor a la Porla, el sapi che non 
sarà bene, et dove sarà Vostra Magnificentia et in 
qualunque cita falime saper, però che noi non senio 
per domenticarsi de Vostra Magnificentia et de la 
bona sua iustilia et Dio ve aliegri.

Ricevuta a dì 10 Octubrio.

Solloscrila :

S ynam  A ga  P e t o c h i 

Defterdar di Scardona et capitanio.

Di Traù, di sier Gregorio Disamano prò- 51* 
veditor generai in Dalmatia, di 6 Octubrio, 
ricevute a dì 26 cTito. Hozi son capitati qui alcuni 
che con loro trafichi praticano in Bosnia. Heferisseno 
esser parlilo de Verbosana, tera dove è la stanzia 
dii sanzaco di Bosnia, a li 3 dii presente eran venuti 
dui ulachi per il paese che. comandavano che si fa
cesse ogni possibil provision di farine el biave da 
cavallo, et diceasi che ’1 Signor con lo exercito ri
tornava, et il sanzaco di Bosnia venirebe per la via
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per brusar et ruinar Iute quelle parte verso la 
Ilislria.

Di sier Marco Antonio Contarmi orator, 
date a Venzon a dì 24, ricevute a dì 26 dito, 
da la Trevesa scrite. Da poi montai a cavalo per 
questo locbo et zonzi beri a mezo zorno. Scrive zer- 
ca li alozamenti de l’ imperador molto ad longum, 
et mandò da li forieri a pregarli alozaseno qui et non 
a San Daniel, et poi a San Daniel et non a Gemona, 
et li tnandono a dir da la Ponleba fin a Venzon è 
longo eamin, via angusta et saxosa et di qui a Ge
mona è mia 5 di pessima via etc., per il che fu ne
cessario far provision de vituarie per qui. Et zonse 
Zuan Dolfin rasonato con li presenti di la Signoria 
noslra portati da Venetia siebè scrisse tante lettere 
che a bore 10 andò al lelo. La Cesarea Maestà, 
alozerà doman a Spilimbergo. In questo zorno, a 
hore 23, zonse qui la Maestà Cesarea et sopra la 
piaza vicino al suo alozamenlo erano li cari con li 
presenti da Udene, il vili era in casa dove Soa Mae
stà alozava, il qual presente fo para 100 caponi, 20 
para de persuti, 30 para di colombini et pernise et 
pan stara 50 bellissimo, dii qual parte et le salvade- 
sine passato 1’ imperator fono messe a saco da li 
soi, ma quel di Venetia integro intrò nel suo aloza
menlo con li slara 100 biava di cavalo veniliani, la 
qual era in uno magazin et lauda mollo le opera- 
tion dii dito Zuan Dolfin, et cussi lui orator con el 
dito Dolfin et li 4 ciladini di Udene, poi smontala 
Soa Maestà, se li apresenlono, el qual se discalzava li 
stivali et li disse che essendo hora Sua Maestà fora 
di tulle le montagne et lochi asperi e ne lo Stalo di 
la illustrissima Signoria qual non slimasse fusse 
manco che suo, però quela si acomodasse di tulio 
quello li era bisogno, et che li 4 oratori primari no
stri diman sariano da Soa Maestà, i quali non ha- 
veano poluto venir avanti, el che la Signoria li ha- 
via mandalo alcuni refrescamenti. Soa Maestà rin- 
gratiò molto con Immane parole. Poi esso orator 
pregò Soa Maestà volesse proveder che li fanti vien 
indrio non facesse danno perché era certo in soa 
presentia non fariano, Soa Maestà rispose le gente 
non farà danno alcuno sicome el sperava, el co
mandò al comandador Covos et l’ arzivescovo de 
Bari a questo provedesse. Scrive quanto a peste lo 
exercilo è sanissimo, in Viena ne morite alcuni el in 
Neustat qualche uno, nulla poi si sentì. Scrive haver 
fato molli salvicondoti a persone voleno venir a 
veder Venetia.

Da Udene, dii locotenente, di 25, hore 11, 
ricevute a di 26 ditto. In questa hora ho haulo

letere dii caslelan di la Chiusa : come beri a hore 
20 passò de lì la Cesarea Maestà, el per quel casle
lan li fo fato maior honor li fo possibile di far, el 
da domino Batistin Corso qual se li apresentò da
vanti et basoli la man, poi Soa Maestà partì de lì 
per Venzon dove lieri inlroe a hore 23, et il pre
sente era disteso sopra la piaza dove passò Soa 
Maestà el per lui fo riguardato, et smontato, avanti 
lì fosse cavà lì speroni, 1’ orator Contarini el li 4 
nostri deputadi per la Patria se li apresenlò, el non 
sa la risposta disse Soa Maestà, et poi parie dii pre
sente fu poslo a saco per queli di la sua corle. Ilozi 
Soa Maestà si parte et va ad alozar a Spilimbergo, 
è venuto tanto numero di spagnoli et altra zelile in 
questa Patria eli’ è cosa inex-limabile, et havendone 
scrilo quelli de Venzon, Gemona et San Daniel non 
se li mandasse più pan, hora ne scrive ne mandi 
de l’ altro, et fin 4 over 6 zorni vien altra zenle 
con l’ arlclarie.

D i Udine dii ditto locotenente di 26, rice
vute a dì 27. Zuan Simon mìo vicecapitanio che 
portò il presente a Venzon alla Cesarea Maestà, 
questa notte ritornalo referisse fo cara 30 in strada 
zoé 1G dii presente venuto di Venetia et 14 il no
stro, qual fo cara 8 pan per valuta ducali 50, ca
poni para 100, ma non era al presentar salvo 97, 
persuti para 20 che più non si ha trovalo per esser 
a la fin per li novi, colombini para 20, alcune poche 
salvadicine mi era sta promesso da questi zenlilo- 
meni alcune, ma le non si ha aule. Scrive fece pre
parar le vituarie a Gemona dove Soa Maestà dovea 
alozar, poi fo mandà a Venzon sichè il vin botte 10 
non si potè condur per le strade anguste e slrete, ni 
li 12 vedelli perchè de lì non erano, o non è sta 
visti, il vin nè le biave slara 100 non fo conduti 
in quella strada di Venzon, ma tulio il vin ha be
vuto la corte, lì è slà dato senza pagamento, et do 
bote de vin di Rosazo fono cargate e saranno zonle 
a Spilimbergo dove li Soa Maestà Io gusterà, lo 
non posso più di quel posso. Ho dato boni ordini. 
Domino Zuan Dolfin e Zuan Simon mìo vicecapi- 
tanio, zonla Sua Maestà a Venzon, andono a li soi 
piedi dicendo : Sacra Maestà questo è un poco di 
refrescamenti, ha mandà la Serenissima Signoria 
noslra a Vostra Celsitudine, il qual presente fu 
messo parte a saco, zoè pan, caponi el colombini, 
dì che Sua Maestà se ne rìse molto. In Venzon re- 
possò la notte, la reatina aldìla messa partì per 
Spilimbergo dove sarà ben tratala, et lì sì mo
strerà il presente per rnior modo, et quelli castel
lani sono liomenì da ben e di bon governo, el pesse
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haulo bellissimo ma non molta quantità li fo man
dato, poi si leverà li conli et manderassi. Scrive 
liaver hauto letlere di domino Vigentio Emiliano, 
qual manda incluse, et si aspetta una banda di lo- 
desclii con 1’ artellarie da numero 7000 soldati, et 
sarano altrettanto boche inutile, sichè sarà passale 
da queste bande più de 50 milia, le qual è passade 
tulle per questa Patria afamade, et chi luò il viazo 
per una banda et chi per F altra, sichè questa pa
tria ha portato pondus diei et noctis. Ho auto 
scrivendo lettere dii caslelan di la Chiusa : esser 
zonto de lì il principe di Altemura, qual volse aio- 
zar in quella villa dove apizò luogo in quelle caxe 
non se sa se a caso overo fusse posto. Ito scrilo di 
questo a F orator Contarmi parli con la Cesarea 
Maestà, aziò scriva che li allri ch’è dietro a venir 
advertisi etc. In la lettera di quel Vigentio Emiliano 
da San Daniel di 25, scrive che li alozamenti farà 
il primo zorno in si su via, il secondo al Hospeda- 
Ieto, il terzo sopra la riva dii Taiamenlo, et avisa le 
provision fatte zerca le vituarie.

Da la Chiusa, di sier Piero Bolani castclan 
al locotenente di la Patria.

Magni fi ce et clarissime tamquam pater 
observandissime.

In questa note volse alozar qui in la villa uno 
conte di Altemura, et zerca a hore 8 el se apizò el 
focho dove s’ era alozato non so a che modo ita est 
taliter che Fé brusada tutta questa villa propinqua 
al castello et la chiesia dove era gran robe ascose, 
maxime de sier Zuan Perga osto, in modo che 
credo che passerà 100 anni et più che ditta villa 
non sarà refata, e si per caso vegniva in su verso 
el castello el vento, secondo che F andava in zò, al
tri che lo omnipotente Idio haveria potuto lenir, 
che non fosse brusà anche il castello. Me ricomando 
insieme con il mio capilanio a la prefala Magnifi- 
cenlia vostra, la qual Dio felice la conserva.

In  la Chiusa alli 25 Oclubrio 1532.

Sottoscrita :
P e t r u s  B o la n i 

Clausae castcllanus.

D i sier Gasparo Coniarmi patron a VAr
semi, date a Spilimbergo a dì 25, hore 0, r i 
cevute a dì 27 ditto. Ozi a hore 23 zonze qui la 
Cesarea Maestà, lo incontrai a capo dii ponte, el de- 
gesi de cavallo et li feci reverentia et li basai il ze-

nochio, li fo dito per li clarissìmi oratori che io era 
venuto a far far li ponti. Soa Maestà ringratiò 
molto, alozò de qui ne la roca de la habitation dii 
signor Odoardo, et per quello io vedo, sento el aldo 
Sua Maestà e tutti si chiamano satisfali molto di la 
Signoria noslra e li comodi fatili. Riposerà diman 
eh’ è domenica, poi anrlerà a Sazi!, luni a Coneian, 
marli paserà sul trivixan, è passà con Sua Maestà 
assà zente. Ho fato lenir conto al passar il ponte 
fanti 6000 spagnoli ma tante bagaie e cariazi e 
compagncse che coprivano il piano senza numero, è 
passalo fin hora il Taiamenlo il forzo dii suo exer- 
cito, resta mò a passar li fanti italiani è con Fabricio 
Maramaldo e da 4000 et 6000 lanzinech sono a la 
guarda di le artellarie. Le burchiele fino hora non 52* 
sono gionte e sono rimase per camino con li cari 
ruinali. Ho fato tamen senza quello. Da malina li- 
centierò domino Vetor Fausto iusla le lettere scri- 
tomi et lo lauda assai dicendo è persona di haverlo 
in ogni fatione.

D i sier Marco Minio e compagni oratori, 
da San Daniel a dì 24, hore 2 di note, rice
vute a dì 27. Scrive siamo venuti ozi de qui, fato 
mia 32 et da malina li andaremo conira, et scriveno 
in la loro comission non si fa mention sino dove 
habbi ad aeompagnar Soa Maestà, però voriano sa
per, et scriveno non haver cavalari con loro da 
poter mandar soe ledere.

De li ditti, da Spilimbergo, di 25, hore 4 
di notte. Heri sera non spazono le lettere, qual 
sarano con questa. Questa malina andasseuio con
ira la Cesarea Maestà, et in strada trovassemo 
quella che veniva verso questo locho, et fate le de
bite reverentie li fo usato per noi alcune parole se
condo la qualità dii locho, dicendo che eramo venuti 
per incontrar Soa Maestà et reverirla ricevendola 
nel Stato e lochi di la illustrissima Signoria con 
ogni alacrità et largeza di core, congratulandosi de 
li felicissimi soi successi, e li fo usalo tutti quelli 
grati et reverenti oililii che si posano imaginar fos- 
semo acepti a Soa Maestà per la observanlia et re
verentia se li portava sicome in locho più comodo 
se li dechiareria. Soa Maestà ne recevete con aie
gro volto e Immanemente con voce bassa secondo 
il suo solito dicendo che la ne vedeva mollo volen
tieri et ringratiava la Signoria de si honorata lega- 
tionc et di le sue action restava ogni giorno più 
contenta e satisfatta. Da poi se metessemo in ca
mino siuo qui a Spilimbergo ragionando insieme 
mollo humanamenle, et disse haver aviso il Turco 
col suo exercilo haver già passà Belgrado e il Sere-
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riissimo re Ferdinando suo fratello era per mandar 
uno capitanio con zenle al sussidio de Strigonia et 
era per liberar quella città. Rasonando poi con 
monsignor di Prato et monsignor di Covos ne di
seno questa Maestà, solicitato da la Serenissima im
peratrice a passar la Spagna, andava per passar 
questo inverno, ma dii tempo bisognava prima ve
nisse aviso dii eapitanio Doria, et che Soa Maestà 
slaria in Mantoa qualche zorno poi si aboeheria col 
pontefice. Diman Soa Maestà starà qui e ne darà in 
noia li alogiamenti che quella vorà far.

D i Angtìa, di sicr Carlo Capelo orator, 
date a Londra a dì 18 Setembrio ricevute a 
dì 28 Octobrio. Come monsignor di Langes alli 11 
di questo ritornò in Pranza, siete solum la note qui 
et non li pussi parlar, fin quattro giorni partirà 
etiam monsignor de Briant qual va al re Christia- 
nissimo non si sa con che comission el vadi, se di
vulga per lo abocamenlo, ma mi vien afirmalo da 
questa corte che si traila le noze, et c-he a dì 12 di 
questo mexe questa Maestà fo con la signora prin
cipessa el li parlò et stele 3 bore solo con lei, la 
qual non havea veduta zà più de uno anno, el poi 
insieme andono a una bellissima caxa dove fo morii 
animali 100.

Di qui ogni dì si fa preparation per quelli vanno 
a dito abocatnento, al Che il re Christianissimo è 
mollo disposto, et di Cales ogni zorno vi pasano 
signori et altri. Pur risona il re di Scozia prepararsi 
a le arme conira questa Maestà, et li ha mandato a 
dir lo aspelti che’l voi venir con 50 mila homeoi 
a visitarlo qui in Londra, et per rehaver il corpo 
dii re Jacomo suo padre qual fu morto sopra que
sta insula da lo exercito di queslo Serenissimo re 
quando Soa Maestà se ritrovava in Pranza contra 
il re Christianissimo.

Questa Maestà lì ha risposto che’l vengi che 
sarà così ben veduto et cosi ben acelalo come fu il 
padre suo. Ho visto lettere di Scozia di uno amico 
mio in conformità ut supra, et che quel re atende 
ad armarse e lui ver assaissimi archi et gran nu
mero di maestri di farne. Queslo re non ha quella 
copia li bisogna ne’ legni da farli, ha mandato al
cuni capitani! a li confini di Scozia, uè Soa Maestà 
voi che quelli signori di quelle parte vicine ven
gano a passar con lei il mar. Quelli di Dans li pas
sati zorni hanno depredalo et crudelmente morti 
alcune nave di questa ixola prese con tutti li homi ni 
che erano andati secondo il solito che vanno ogni 
anno a comprar pessi in quelle parie, el si tien che 
questi siano d’ accordo col re di Scolia. Questa

l  Piarii i i  M- S a l u t o , — Tom. L Vìi

maestà diman dia venir a reveder le sue nave et le 
fabriche di la torre, et marli poi andarà a Granuzi 
e poi a Gravisenda el a Dobla per aqua, per esser 
in quelle parie molta peste, etiam in questa terra 
non manca. Eri morse in corte di Sua Maestà il 
maistro di la cusina che la domenica avanti 1’ ha- 
veva servila.

D ii ditto, di 24 Septembrio, ricevute ut 
supra. Ho inleso da Dovre questa Maesià passar 
a Cales per terminar il divortio, et come scrissi per 
mie dì 16 novembrio venule fino 24 va etiam 
alcuni dolori el frati quali hanno composto opere 
et componeno in favor di Sua Maestà, i quali pas
sano innanzi a Cales per consigliar la materia del 
divortio con quelli dii Sludio di Pranza. Ogni di de 
qui si prepara per il passar, qual sarà alli 16 oetu- 
brio proximo questa Maestà a Cales. Madama la 
marchesa liozi fa uno banchelo a questa Maestà e a 
l’ orator dii re Christianissimo. 11 re ha termini la 
soa compagnia con la qual doveva passar vadi so
lum la metà, et queslo fa per timor di la peste 
aziò sia più expedito, la qual peste ogni zorno 
eresse de qui, et quasi in tutto il paese, etiam fa 
per lassar maior homeni da capo per le cose di 
Scozia, di la qual non se fida.

Di sier Marco Minio, sier Rironimo da 
cJtà da Pexaro, sier Lorenzo Bragadin et 
sier Marco Foscari oratori nostri alla Cesa
rea Maestà, da Spilimbergo a dì 26 Octo
brio, hore 24, ricevute a dì 29 ditto. Da poi 
udito messa la Cesarea Maestà, andaserno in ca
stello in una camera dove la era, et volendoli ba
sar la mano non volse et ne abrazoe, et apresenla- 
toli le lettere di credenza, il clarissimo domino 
Marco Foscari li fece una oralion in lingua materna 
perchè se intese li saria più accepla ancora che la 
latina fusse sta preparata di far, et sopra queslo 
scriverlo longamenle laudandolo molto, sichè a 
Sua Maestà e a lutti li circurnslanli li fo gratissi
ma el rimaseno salisfatissimi. Qual compita Soa 
Maestà si vollò verso domino Marco Antonio Con- 
larini, dicendo io non so se questi signori intende* 
rano, vui lo porete dechiarir, et disse che li biso
gneria esser fornita di malor sapientia et elo
quente di quello la era e poler risponder a una 
tale oratione e ringraliava la Signoria Che lo havea 
onorato con 4 personagi tali et di le oferte se’l 
faceva, quale in queslo suo bisogno usava con 
quella confidenlia che si promeleya da la molla 
fede 1’ havea in la Signoria, et che se in lei era la 
virtù et religione che per la oratione li erano stale

il
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atribuite de tulio ne rendeva gratie al nostro Si
gnor Dio el alla bona fortuna et vittoria li havea 
concesso conlra li soi inimici, affirmando che la 
corrispondeva di benivolentia et amore, respon- 
dendo a tuie le allre parte de la oratione, sichè 
si poi stimar esser principe sapientissimo. Da poi 
li parlono zerca a proveder li lanzinech verano con 
Partellarie non fazino danno. Soa Maestà disse a 
la Prevesa haver scritto a quel capitanio che li 
conduceva in bona forma di questo, e leniva che 
l’ exequiria ma che etiam ne manderà uno altro, 
et comesso al reverendo arcivescovo di Bari ne 
mandi, uno che Labbia la lengua alemana che li 
andasse conlra. Et dimandato dii levar di Sua Mae
stà disse si leveria col suo conseio, et voleva dar 
tempo che li lanzinech zonzino per esser in sua 
compagnia et propinqui. Scriveno eri in strada 
scontrono molti cavali et homeni alla sfilata, ba- 
gaie e femlne numero infinito. Eri Soa Maeslà ca
valcando ne dimandò se haveamo visto la sua fan- 
taria spagnola, nui la comendasemo molto, dimo
strò gran piacer dicendo: erano 7000 ispani ma 
sapemo al passar dii ponte esser solum 5000. 
Questa matina veleno il marchese dii Guasto con il 
protonotario Gambara el l’arzivescovo di Bari, li 
qual li parlono voler venir a Venelia, scriveno è 
persone da conio è bon honorarli. Da poi vene a 
trovarne il dillo protonotario Gambara dicendo 
haver aulo ordine il reverendissimo Medici dal 
papa per il che era lui venuto qui a dirli Soa Bea- 
tiludine elezese Bologna over Pisa, per far lo abo- 
camenlo, sopra il che ozi il conseio se dia redur 
per terminar questa materia. Scrive don Lopes di 
Soria li ha ditto le viluarie sono scarse.

Nota. Con questi 4 oratori scrive etiam sier 
Marco Antonio Contarmi, sichè cinque oratori 
scrive.

D ii ditto, di 27, Ime 24, da Spilimbergo, 
ricevute a dì 29 ditto. È venuto da nui, dapoi 
scrite le alegale, l’ arcivescovo di Bari per nome 
di la Cesarea Maeslà a dir come era sta revoca il 
conseio di eri de partirsi e starà qui ozi, in questo 
mezo si aproximerà li soi lanzinech con l’ arlella- 
rie, el hanno deliberà che Soa Maeslà camini per 
altra strada separatamente da quelli lanzinech, et 
farà 12 in 15 mia al zorno, et che il zorno de Ogni 
Santi, nè quel di Morti non cavalcare. Poi disse 
che lo abocamento voleva far col pontefice era per 
do cose, l’una per le cose luterane qual è in gran 
confusimi, l’ altra per conservar la confederation ! 
fra il pontefice, quesla Maeslà e la Illustrissima Si- '

gnoria nostra per il ben de Italia, et che il proto- 
notario Gambara era zonto con l’ ordine dii pon
tefice, ma questa Maeslà ha mandato a Roma don 
Piero di Cueva et voi aspelar il suo ritorno, et 
che Soa Maestà voleva abocarsi a Zenoa. Poi disse 
che si mandasse uno personazo di autorità a gui
dar li lanzinech, et Soa Maeslà li havea scrito et 
mandava il capitanio Aponle homo di conditione, e 
che nui ne mandassemo uno altro. Poi disse che 
alcuni contadini si havea doluto che li era slà 
brusà le sue case alla Chiusa, Soa Maestà ha ordi
nalo al suo elemosinario li satisfazi il danno. Iteri 
sera ricevessemo lettere dì 25 con li avisi dii ca
pitanio zeneral da mar con le nove di l’ armata dii 
Doria. Questa matina hessendo questa Maestà an
data a la messa a la chiesia maior li andassemo a 
trovarla e poi, udita messa, li comunichassemo le 
nove dicendo per continuar l’oficio la Signoria ne 
le havea mandate, qual udite, mollo ringratiò. Poi 
parlono di fanti di Fabricio Maramao e di l’ osle 
Filippo Torniello, quali vieneno per la via di Gori- 
tia, che aziò non facesseno danno li mandava ozi 
scudi 4000 ancora non havesseno compilo la paga, 
con ordine li fusse dato uno scudo per uno, et li 
fazi andar a parte a parte. Et vole soa Maeslà far 
alcuni cavalieri, come fece li fioli di questi con
sorti di Spilimbergo numero 8 garzoni tra li quali 
uno di 6 mexi. Diman Soa Maestà si partirà per 
Porzia poi andarà a Bassan; et essendo essi oratori 
stà rechiestì far mandati a Portogruer che le bar
che lievino dilli fanti, et passar in Romagna li 
hanno risposlo è molto meglio per loro a passar et 54 
montar in barca in Aquileia et a Maran. De qui è 
venuti li corieri, erano con l’ orator Contarmi, di
cendo aver compito il mexe. Manda la lista dii ca- 
min voi far quesla Maeslà la qual è quesla :

Lista dii camino et alommento di la corte et 
exereito di la Cesarea Maestà.

Da Spilimbergo dove hora alogia Sua Maeslà la 
prima ¡ornata a Porzia mia 14.

Da Porzia la seconda a Conciano sono mia 17.
Da Coneiano alla Piove di Monlebelluna mia 15 

e in questo alozamento sono 6 ville Guardia, Piove, 
Visnà, Postioma, Chayran, el Barche di Asolo.

Da la Piove a Bassan sono mia 15.
Da li manzi don Lopez di Soria invierà lista de

lo alogiar secondo le terre e il tempo e le viluarie 
di le terre.

Lo alozamcnlo dimane sarà a Santa Avocala,
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Roveredo, San Leonardo, San Martin, e Crean ; da 
esser falò capo di le viluarie a Sanla Avocala per lo 
esercito.

Data per don Lopes di Soria.

D i sier Marco Antonio Contarmi orator, 
da Spilimbergo a dì 27, ricevute a dì 29 
Octubrio. Prima ringralia di la licenlia datoli di 
andar per 4 zorni a Padoa et va per do egritudine 
l’ha per aver conseglio da quelli medici, una certa 
dureza de qualche importantia con uno poco di 
dolor sopra in la mamella sinistra, loco pericolosis
simo, l’altra una tenebrosità per la mità di l’ochio 
destro che mi molesta con una graveza, et il dotor 
Narciso protomedico di questa Maestà è in Venzon 
alozato mi dà speranza di sanarmi a questa pri
mavera ; et andato a tuor licenlia da questa Maestà 
quella disse me la concederà molto volentieri te
sandoli questi 4 clarissimi oratori. Scrive me in
contrai in la Trevesa con l’ amico che mi disse 
come scrissi questo exercilo voleva far un gran 
fato in Italia, che a di 7 octobrio avisoe pregandolo 
me lo dechiarissa, quale non fu rimedio, ma disse 
opereria ben che Vostra Signoria lo saperà. La nome 
di quel zentilliomo scrivo ben a li capi dii Conseio 
di X e non scrivo qua per non far preiudilio a le 
cosse sue. Poi lauda grandissimamente la oration 
fata per domino Marco Foscari, la qual da lutti 
questi grandi del conseio é stà contendala.

D i quattro oratori preditti, data apresso 
Sazi! a dì 28, hore 9, ricevute a dì 29 da sera. 
Dovendo la Cesarea Maestà alozar da malina a 
Porzia, mandassemo il nostro secretano Coslantin 
Cavaza al comendador Covos qual era con monsi
gnor di Granvela et l’arziepiscopo di Bari, et li 
disseno a hore 5 poi mezozorno questa Maestà ne 
manderia a dimandar per volerne parlar, et cussi 
poi mezozorno siete fin hore 24, che venne do 
messi a dirli questa matina ne udiria. Et cussi 
mandali a chiamar andono in la camera dove Sua 
Maestà era a Porzia, et cussi andati in camera Soa 
Maestà era in habito di cavalcar, et stando sempre 
in piedi tirali a parte disse come l’ animo suo era 
intento alla pace de Italia, et però si aforzò di 
acquetar Italia al principio quando el vene di Spa
gna, non havendo voluto cosa nisuna per se, ma 
solimi inlrodur una bona paxe come fu fato. Poi 
l’era andato in Alemagna per le cose luterane, poi 
in Fiandra per adatar le cose di quelli Stati ove ha 
durato grandissima fatica, et che in questo lempo 
li è soprazonta la guerra lurcliesca ne la quale ha

exposlo la persona con lutto quello l’havea per be
neficio di le cose christiane, le quale essendo suc
cesso per la gratia del Signor Dio al modo si è ve
duto, si era partito di Viena con intention di adatar 
et stabilir la pace de Italia, et poi passar in Spagna, 
da la quale mancava già anni 4, però prima havea 
desiderato de abocarsi col pontefice, el li havea pro
posto do loci Genova over Piasenza per esser più 54* 
proximo a lo imbarcarse, et havea mandato a Roma 
per questo don Piero di la Cueva. et Sua Beatitu
dine ha recusato questi loci facendoli intender de
siderava andar a Bologna e a Pisa, et era sta con
tento Bologna, per tanto el ne facea intender che 
lui era per Iralar lo adatamenlo de tulti li Principi 
de Italia aziò quella restasse in pace e che da al
cuno non potesse esser perturbala, con far una in- 
telligenlia e union a defension de Italia e de li 
Stali e quello per conservar ogniuno ne li termini 
ne li quali si ritrovano al presente; e questo diceva 
non come imperator ne re di Spagna, ma come re 
di Napoli el membro di essa Italia, et havendo la 
Signoria una gran parte di Stato qui, questa cosa 
grandemente facea per lei, però nui dovesamo 
scriver che si mandasse per tal causa il poter e 
comission dii tratar e concluder sirnel materia, 
overo si desse a l’ orator Contarmi perchè quello 
da lui grandemente se ne satisfa, o mandar uno novo 
orator a simel effetto con altre longe parole contra 
il solito di Sua Maestà che suol esser brevissimo, 
dicendo scriverà a Rodorico suo ambasador, et 
disse potria esser non havesse inteso il mio parlar 
castiglian, manderò a vui il comendalor Covos e vi 
narerà il tulio. Tolessemo licenlia da Soa Maestà 
et diio Covos vene et replicò ut supra, dicendo 
quesla Maestà era per passar in Spagna a la fin di 
decembrio e il zenaro a la più longa. Laudasemo 
Soa Maestà, il qual ne ricomandò la causa dii conte 
Lunardo Nogarola. Hor venuti qui strachi el lassi 
per causa dii longo camin fallo, ricevessemo lettere 
di 27 zerca li alozamenti dati per il conle Guido 
Rangon, et questa matina Soa Maestà ha spazà let
tere con uno corier al suo orator, credemo di 
questa materia però non ne volse parlar eri eie.

D i sier Gasparo Contarmi patron a V Ar- 
senal, data a Spilimbergo a dì 28, ricevute a 
dì 29. Nel conseio fato a di 26 di questa Maestà 
ha revocato l’ ordine de alozar, et diman voi alozar 
in Porzia sora Coneian passando per Sazil, mercore 
a Monlebeluna, zuoba a Bassan, dove slarà do zor
ni et de li terminarà el camin suo. Io lo acompa- 
gnarò fino passa el ponte di la Piave, venirò poi



sul Taiamtìiilo a desfar il ponte dando i legnami de 
chi sono, et manderò le burchiele a Pordenon aziò 
le discordi et buti in aqua et per la Livenza le robe 
siano condute a Venelia. Sarano numero 8, eapitanio 
Zaneto Novelo marangon, et questo instesso farò di 
quele dii ponte sopra la Piave.

Da Udene, dii locotenente, di 28, ricevute 
a dì 29 dito. Scrive venere da sera P imperador 
zonse a Spilimbergo, li fo apresentà di pesse ma non 
molto, et stè li il venere et il sabato; li vedeli, po- 
lami et salvadesine sarano bone per la domenega, 
di pan, vino et orzo hanno hauto a suficienlia, dii 
vin bote 10 do sole bastò al pasto, per la soa corte 
hebero le do di Rosazo, et li fo dito per li oratori 
ditto vin esser zonlo, dise mi piace,sta bene; et sta 
da venere fin hozi a Spilimbergo, se li manda 10 
cara de pan de Fagagna et altri lochi circumvicinì, 
hozi dia partir per Porzia dove sarà provisto al 
bisogno. Serive è passa per questa Patria da 70 
milla et più boche, et se diceva passeria solum 30 
in 35 milia. Fio hauto letere di la Chiusa, qual le 
mando incluse, avisa heri è passato li lanzinech con 
lo zenle inutile in tuto da 8 in 9 milia boche et poi 
da la banda di Gorizia vien 4000 italiani, si che 
bisogna proveder di sora et di solo a un tralo, luto 
passerà apresso che è ben. L’imperator ha mandalo 
alcuni personazi a far la risegna a questi italiani con 
darli uno scudo per uno. Uno eapitanio è stato da 
mi, voleva scrivesse a Latisana li fosse proveduto 
di barche per passar in Romagna con li soì fanti 
et voleva far la resegna qui soto Udene, P ho pre
gato lo fazi mia 8 lonlan a Morlegian. Le zente pas
sano assà humanamenle né fano dani.

Da la Chiusa, di Batistin Corso, di 27. 
Questa matina è passati „de qui da 6000 lanzinech 
mollo mal in ordine, è bella fantaria con zerca 
2000 archibusi, et sono homeni da guera bela 
gente et ben armata, hanno con loro zerca 1000 
putane et altre zente cerca 1000. Io ho dato da 
far colation a queli soi capitani, sono homeni da 
bene, sano ben italiano et passano modestamente ; 
mi ha diio l’ artellarie è lontane 4 zornate sono 
1000 fanti, con essi 2 bandiere et altra zente penso 
sarano 2000 persone ; non è passati per Gorizia 
li 4000 italiani. Ho parlalo con Fabricio Maramao 
et soto lui è il Tornielo non ponno star troppo a 
passar, ruinerano questa Patria, qui driedo è inissier 
Gabriel da Marlinengo mio amicissimo, io starò 
tanto qui che passino se cussi piace a vostra Magni- 
ficenlia.

Da Milan, dii Baxadonna, orator, di 25
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Octubrio, ricevute a di 29 dito. A di 21 di que
sto zonse il clarissimo domino Marin Juslinian va 
orator in Pranza, el di da poi andasemo a l’audien- 
lia di questo signor, et lo lauda di le parole usate.

D ìi Rizo secretarlo di questo signor in Svi- 
zari sono letere di l i  et letere dii Panizono, 
date in Soleto, loco de Grisoni, di 9. Scrive, 
che passando lui a Zurich ha inteso tra queli esser 
molte dissension, però ritrovandosi nel suo Conseio 
erano venuti a parole che si dubitava non veniseno 
a le arme, et in li Grisoni facendosi una dieia vene 
uno orator dii re di Romani a dimandar la iurisdi- 
tion comprala per la casa d’ Austria qual non è sta 
possessa rispeto la fede che tengono, elchea li ora
tori francesi a la proxima dieia se sarà li sarano dati 
danari. Manda una letera di Alberto Falix grisou 
scrive haver richiesto scudi 1500 per dar distribu- 
tion a li amici dii re Christianissimo, il che ha cau
sato gran confusion. Item, a Chiavena li villani ne
gano il censo consueto dar a li nobili et non sono 
restati di andar a la loro presentia dicendo non Io 
voler dar per rispeto di la nova fede, ma se tiene 
che il comissario destinato adaterà quela diferentia.

D i sier Marin Justinian orator sopradito, 
da Milan, di 23, ricevute a dì 29 dito. Scrive 
a dì 15 zonse a Bergamo aspelando la soa comis- 
sion, a li 20 ave letere da P orator nostro di Milan 
dii zonzer di quelli lì, unde se partì el dì seguente 
et gionse qui a li 21. Vista la comission visitai in
sieme col clarissimo Baxadona il signor duca et feci 
P ofieio iusta la commissìon mia, alegrandomi de la 
sua colomilà el che a la corte dii re Christianissimo 
faria ogni bon oficio per soa excelentia, da la qual 
fui arcolto et honorato grandemente dicendo rin- 
gratiava la illustrissima Signoria de Io amor et af- 
fedo li portava, conosulo in tuli li soi bisogni non 
solum da lui ma da tuto il mondo et ne la guera lo 
havea difeso con le arme el ne la pace lo ha confir
mato, el di questa protetione di lui et dii suo Stalo 
leniva maior conto che di alcuna altra cosa dii 
mondo, dal che prociede che per le ubligation P ha 
la non potrà haver in questo Stalo alcun servilor 
de maior fede et mior animo de lui, si ben ailri 
potesseno haver altre parte, imperoché et lui era 
bon servitor di la Signoria et questo Stato la pote
va reputarlo proprio, el che ben l’ havea a memo
ria tanti officii fati in Bologna per li soi oratori per 
lui, et in Pranza per mio padre, di le operation dii 
qual domino Francesco Taberna suo orator li era 
sta data oplinia inslrulion, con molle altre parole 
a questo proposito, che hessendo io fiol non mi é
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honesto dirle. Et poi disse havendo uno suo segre
tario in Franza mi pregava l’ havesse per bon ser- 
vitor. Poi parlando di altro disse de Franza nulla 
havea, et zerca la numerosa genie conduceva l’ ini- 
perator in Italia nulla disse, sohm se l’ imperator 
non havesse altri che la Signoria veniria in Italia 
con la soa guardia sola zoè la sua corte. Laudò esso 
orator el Baxadona amato dal duca et dal conte 
Maximilian Stampa castelan et altri primari. Di Ro
ma, disse il P.ipa andava ad abocarsi con Cesare el 
il loco saria a Bologna. Visitò poi il protonotario 
Carazolo il qual poi vene a trovarmi et mi disse 
Zurich esser in gran defension, et si dubitava ve- 
nisseno a le arme per cause sue private più presto 
che per religione. Item, di sguizari nula si ha, so
limi che li cantoni prediti haveano risposto a li 
oratori francesi non voler risolversi a la richiesta 
di fanti se prima non satisfesse il Christianissimo re a 
le sue querele, eh’è per grati summa di oro. Questo 
signor duca è meglio conditionato di sanità di quel 
era, di le man et piedi. L’ ho visto caminar solo e di 
le man sta molto meglio el le move. Questi subditi 
ducheschi sono tanto gravati di angarie che non 
poriano esser più mal disposti perchè si traze da 
loro mollo più danari dii solito con angarie nove, 
et di quel si feva in tempo di ogni sua felicilà. Di- 
man a Dio piacendo monterò a cavalo et mi avierò 
verso Lion, continuando il mio viazo.

55* Da Sihinico, dii conte et capitanio, di 19 
Octnbrio, ricevute a dì 29 dito. Hora è zonto 
uno mio exploralor, partite hozi 15 zorni da Bel
grado, riporla il Signor turco con tute le zenle di 
Natòlia a dì dito passò con gran frela per dito loco 
di Belgrado et andava a eamin francese a la volta 
di Constantinopoli, che Imbraim Bassa con il resto 
di le gente veniva tra Sava et Drava depredando, 
brusando e taiando a pezi tutto quello si (rovava 
facendo grandissima crudeltà, ita che tutti quelli 
miserabili lochi erano in grandissima fuga et non 
sapevano dove salvarsi. Tutte quesle cavalcature 
turchesche lasate per custodia de li lor confini, 
hauta tal nova haveano fato adunation in Giacovo 
et Cetina, et mò terzo Eorrio tulli al numero de 
cavalli 1000 parliteno per andar ad incontrar Im
braim bassa et lo exercito, per ritrovarsi ancor loro 
in qualche fazione in quelli confini di Corvatia, per 
vendicarsi di danni auli divulgasele Imbraim pa - 
serebbe sopra la campagna di Cluino et de lì pas
serà in Bosina per andar a Constantinopoli, et che 
in Cluino et vilazi vicini molti moreno da pesle 
che poco curano.

D ii dito, di 23, ricevute adì 29 ditto. Per 
mie dì 19 avisai etc., et ozi è zonto uno altro mio 
exploralor, parli è zorni 6 di Bosina, dice che a li 5 
a Belgrado il Signor turco passò con le gente di la 
Natòlia, et che el bassà di Bosina con il magnifico 
Morat el soe genie erano gionle il zorno avanti il 
suo partir in Bosina, le qual non si laudano molto 
dii viazo. Si dice Imbrain bassà con il resto di lo 
exercito ritrovarsi a Belgrado fino alli 8 di questo, 
et si iudica si babbi a fermar lì per qualche zorno 
per veder quello farà l’hoste et exercito cesareo ; 
qual bassà ha fatto grandissima mina Ira li fiumi 
Sava et Drava et maxime sul paese dii Dispolovich 
ove ha posuto far danno. Queste nove ho etiam da 
uno turco servilor dii magnifico Moralh mandato 
de qui al reverendo prè Zorzi abbate suo fratello 
per nontiarli la venuta sua et salutarlo.

Da Roma, di Vorator nostro, di 22, rice■ 56 
vute adì 30 Octobrio. La matina. Come havendo- 
mi fato intender lo agente dii reverendissimo Me
dici dovea spazar lettere, scrive il-magnifico Salviali 
haverli dillo la egritudine dii Pontefice è solmn 
gote et presto sarà libero, sta in letto et non dà 
audienfia. Le gente andono a la obsidion di Vicoaro, 
fatla che hebbero la baltaria, alli 19 di questo li de- 
teno l’asalto et quelli dentro difendendosi viril
mente, essendo fortificati di boni repari, amazarono 
de quelli di fuora da 50 in 60 et al tra Hauti feriti.
De qui si fa faiilarie per rinforzar quel’exercito et
lo assedio et si aspetta etiam fanti di Romagna. 
Questi signori cesarei nulla hanno di nuovo solum 
aspetano il zonzer qui di don Piero di la Cueva.

D i oratori nostri alla cesarea Maestà sier 
Marco Minio e compagni da Coneian, di 29, 
ìiore 4, ricevute adì 30. Come l’imperator alozò 
questa notte a Porzia et nui a Sazil ; ozi siamo an
dati contra Sua Maestà per un pezo fora di Sazil e 
con quella pasato per Sazil l’havemo acompagnafo 
fino qui, et per strada zerca mia cinque luntan so- 
pragionse il signor duca di Ferrara qual smontò da 
cavallo et fato reverentia remontò a cavalo et in
sieme con noi è venuto qui. L ’orator Contarmi eri 
se parli per Padoa iusla la licenlia auta,da la Si
gnoria nostra et ne ha promesso ritornar avanli 
questa Maestà discendi dii Stato nostro. Questa sera 
è venuto a nui uno nontio di don Pietro Gonzales 
de Mendoza gran maislro et ne ha richiesto una 
patente per venir a Venetia, poi voi andar a Manloa 
di ordine de Pimperador per exequir certo negotio: 
è persona di grande existimation, et ge la havemo 
fata.
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Da Concinn, di sier Zuan Ma,reo da Moìin 
podestà et capitanìo, di 29, hore 3, ricevute 
adì 30 dito. La malina. Havendo preparato questi 
zorni pan, carne, vini e biave di cavalo per la ve
nuta di la Cesarea Maestà per de qui et fato rado- 
piar le provision, ordinalo alozamenti per le ville 
et vituarie, con il conseio di don Lopes di Soria 
venuto qui manzi.

Questa malina a l’alba comenzó a passar lo 
fantarie spagnole, qual numerate fono 26 bandiere 
a 400 per bandiera che erano numero 10 miiia et 
400, poi le bagaie, femene e ragazi da numero 6000 
et più, e molle in strada hanno parlorido e sono 
andate al suo viagio a cavallo con li puli in brazo ; 
poi passò la eavalaria del signor marchese dii Gua
sto zerca 3000 e più, e li cavali dii signor duca di 
Ferara ch’è zerca 500 con una infinità di cariazi ; 
poi vene (ulta la corto a parte a parie, numero in
finito di signori et ofìciali che non si ha potuto 
contar, poi passò la cesarea Maeslà a hore 23 con 
il signor duca df Ferrara et li quattro nostri ora
tori, alozato in uno honoralo palazo. Da poi smon
talo da cavallo io fui subito a presentarli il presente 
che sono : 4 manzi bellissimi, vedeli 6 di miglior di 
questo paese, caponi para 100, anere para 20, lievri 
8, salami 10, francolini 4, gaiini salvadegi grasis- 
simi 3, pan stara 60 venetiani bianchissimo, orzo 
stara 100 venetiani, bote de viti 10 de mesura di 
caro, di le qual do sono de vin de Adalbrigo excel- 
lenfissimo, il resto bianchi et negri. Poi al lardo 
venuto in sala Soa Maestà mi apresentai et li dissi 
che atrovandosi Soa Maestà vicina a Venetia per 
non mancar in alcuna cosa la Signoria mi havea 
mandalo alcune poche oslrege qual naseno de li, 
perché io di quello nasse qui mi havea sforzato con 
brevità dii tempo provederli, et l’apresentai 7 ba
cilli grandi pieni di oslrege bellissime. Sua Maeslà 
con Immanità grandissima aceptò et disse la rin- 
gralio di tante humanità che la ne fa, e lutto ne è 
gralissimo ma le oslrege ne sono sopramodo grate, 
et questo disse con una ali gra ciera e tulli quelli 
signori fu inforno, fino il signor Antonio da Leiva, 
che era in letica, per averne ne mandò a luor Sua 
Maeslà che ordinò a tutti ne fossero date; sichè tulle 
fo dispensale a tulli li .noladi in la poliza qui in
clusa hauta dal suo maislro di caxa. Di viltuarie ne 
havemo abondanlemente lutti et sopra lui te le stra
de erano viluarie assai e cadauno comprava. Da 
poi son stato a veder manzar Soa Maestà, la qual

* manzo de un faxan non troppo, ma tulio il reslo 
furono oslrege crude in assai quantità, lo ho di

spensato ozi pani 80 milia di fuora et dentro 20 
milia, di vini non si sa il conto, né di carne per 
adesso, ma tutti hanno comprato et pagato. Da ma
lina poi messa et fata colatione si partirà Soa Maestà 
per Monlebelìuna poi a Bassan dove si dice starà 
el di de Ognisanti el quel di morti.

l ’oli za anta dal dispensier dii presente 
da la Maestà Cesarea

La caxa di la Cesarea Maeslà
Monsignor de Prata
Monsignor de Roe gran maislro
Monsignor de Buse gran maislro
Il gran somelier dii campo di Sua Maeslà
Il signor Antonio da Leva
Monsignor de Covos
Monsignor di Granville
Monsignor Brianl francese
Il comendalor maior di Castiglia
Il Castegneda
Il capilanio de li arzieri
Il suo locolenente con tutti li arzieri
Il capitanìo de alemani
Il suo locolenente
Tulli li alemani di la guarda di Sua Maeslà 
Il capilanio di la guarda di spagnoli 
Con tulli li spagnoli
Il preposto de Iustilia 
Tutti li pagi di Sua Maiestà 
Tutti quelli dii Cavalarezo 
Tulli i mulatieri con le sue zente 
Qualro medici 
Quatro cirugici 
Qualro maiordomeni 
Li stafìeri nuovi di Sua Maeslà 
Li aposentadori 
Li confesori et helemosinari 
Li staffieri che vanno con il letto di Sua Maestà 
Li armaroli di Sua Maestà 
Tutto il resto di officiali di Sua Maeslà che sono 

più di 200
La guardia di le zente di Sua Maestà che 

sono 60.

Da Treviso di sier Jacomo Dolfin podestà 
et eapitanio di 30, liore 18, ricevute adì 30 
dito in Pregadi. Come havea mandalo il pre
sente a la Cesarea Maestà a Montebel, per sier 
Liberal de Piada et Hirouimo Mozenigo, et di vi
luarie ha previsto abondantemenle zioè pan, vin,
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carne ot orzi, et sono sta mandati molti venditori di 
seie, brene, scarpe et altre usuai merze, siche pa
reva quasi una fiera ; lì a Montebelluna ha provisto 
di (rute et gambari per la summa de ducali 25, 
altro pesce non si poi haver trovato, et sovegnirà 
Bassan etiam di vituarie. Queste è il presente : 
pan stara 50, orzo para 100, vin bote 10 tra le 
qual do di dolze, videlli 10, caponi para 10, picioni 
para 70, pernise e colorili para 50, nmscatello 
quarte 8, confetti lire 100, non si ha potuto trovar 
fasani né altre salvadesine.

Da Traù, di sier Zuan Dóìfin conte et ca- 
pitanio, di 12, ricevute a dì 30 Octubrio in 
Pregadi. Avisa haver visto quela lera la qual è 
molto debole et da la parte di tera ferma la fossa 
é munita che con le aque basse quasi luta roman 
seca con leren sodo et duro, le mure basse et de
bile verso ponente et in tal locho è altri do passa 
per passa 8 et più di longeza et guazando un homo 
la fossa poi montar sopra le mure. Da la parte op
posta dove è il porlo è uno lorion vacuo dove ariva 
li navilii, largo passa 10, longo quanlo tien la cilà, 
da la qual parte sono tre porle senza guardia alcu
na, di legno et triste, et nel muro è molte faneslre 
et le mure è vechie el triste et alcune faneslre tanto 
basse che si poi locar con le man. Scrive de lì esser 
solo uno baril de polvere et li convien dar a le 
vardie di moli et a lì casteìi. Scrive son moleslato 
più volte dii castelan, datìeri de li mobili et gabe- 
lerì che provedi al castello molini et casse ete. che 
lutto vano in ruina.

Noto. 11 reverendissimo Cardinal Medici parli di 
questa cita a dì 31 de l’ instante la matina per Pa- 
doa, poi va a Vizenza el diman anderà a trovar lo 
imperador per farli compagnia in Manloa, et è stalo 
in questa tera zorni . . . .  et si ha speso in luto 
per farli le spexe ducati . . . .  et il cargo è sta 
luto di sier Piero Donado oficial a le Raxon vechie 
qu. sier Alvise, dii spender.

El la sera p a r l i le  il d u c a  de Urbin cap i tan io  ze- 

neral nostro stalo z o rn i  . . . .  ne l  m o n a s le r io  di 
San Zorzi d’ Alega, et va a Padoa, et in s iem e  con  

dito Cardinal  a n d e r a n o  a Vicenza.
Fu apresentalo a dito duca de Urbin et a molli 

signori spagnoli venuti in questa lera et borgognoni 
di cose comestibile, di ordine dii Golegio sicome qui 
avanti sarà notado.

D i sier Marco Minio et compagni oratori 
dal Barcho, di 30, hore 4, ricevute a dì ultimo 
Octubrio. Hozi la Cesarea Maestà parli da Coneian 
et é venulo a la Piove di Monlebeluna dove li era

sta preparalo lo alozamento, et nui siamo venuti 
ad alozar qui al Barco per darli maior comodità a 
le sue gente di alozar lì vicino. Da malina andare- 
mo ad incontrar Sua Maestà e verso Bassan se invìa- 
remo, dove starà el /orno de Ogni Santi perchè quel 
dì non voi cavalcar; fa cavalchar immediate avanti 
lei la fanlarìa spagnola in ordinanza con il marchese 
dii Guaslo el il signor Antonio da Leva portato in 
una sbara in ne la qual sta desteso. Da poi vano le 
gente d’ arme et li arzieri si dice esser li fanti spa
gnoli 7000, ma sono page et in esser da 5500 boni, 
li cavali lizieri dii signor Ferando di Gonzaga et 
queli dii duca di Ferara, do compagnie di gente 
d’ arme borgognone con li soi arzieri li qnali non 
passano più di 2000 cavali, le fantarie italiane vie- 
neno per la via di Gorizia a le qual fo mandati 400 
scudi per darli danari et si vano disolvendo. Ne ha 
dito il signor marchese dii Guaslo che di lanzinech 
non intendeno cosa alcuna, ma per la via di Udine 
si saperà di la soa venuta. Eri cavalcando con la 
Maeslà Cesarea, Soa Maestà ragionò con mi Marco 
de diverse cose et disse voi sete stato a Constanti- 
nopoli et volse informarsi di molle cose de li, poi , 
disse molli di soi andavano a Venetia per veder 
quela cilà, el li è slà aflìrmalo per certo che la è la 
più bella et la prima cita che sia in chrisliani. Lì 
dissi io che a ogni modo la era ragionevole cilà, 
disse avete quela comodità de li vostri canali et io 
declinai di parlar de simil materia et intrassemo in 
altri ragionamenti che longo saria nararli, non hes- 
sendo de imporlanlia. Questa malina nel montar a 
cavalo il gran comendador Covos ne mandò a dir 
ne voleva parlar, et poi ne disse che l’ imperador 
ne mandava a dir si scrivesse a la Signoria che Sua 
Maestà ha imposto a Zuan Batista Gasialdo colonelo 
et altri coloneli dovesseno castigar alcune di le 
compagnie de Italia che feno il mutinamento novo 
et dani in Alemagna, et hora la Signoria voi punir 
dito Zuan Batista et altri che hanno exequito, et 
questo a instantia dìi duca di Urbin, però dovesse- 
mo scriver de questo, el etiam Soa Maestà havia 
scrito a Iloderigo suo ambsssaior che la Signoria 
non fassi molestar il dito etc. La Cesarea Maestà 
per tuli questi alozamenli dove è siala fin hora è 
stala ben tralà de vituarie nè li ha mancà cosa al
cuna. Ben si doleno de precii tropo excessivi maxi- 
me di P orzo, et il podestà di Coneian ne ha dito 
l’ orzo è sta venduto il star lire 7 eh’ è tropo pre- 
cio, vederemo limitar li precii. Et per la prima le- 
tera manderemo la poliza di alozamenli voi far 
quesla Maieslà.



175 MDXXXII, OTTOBRE. 176

58') Bobe mandate a Portogrucr per donar a la 
Maestà Cesarea.

Cassa una con torze da lire 6 l’una numero 53, cassa 
una con lorze da lire 6 I’ una numero 47, pexo 
lire 598.

Cassa una con forze da lire 5 Puna numero 50, cassa 
una con forze da lire 5 P una numero 50, pexo 
lire 511.

Cassa una con candele torxiade e per favola, cassa 
una con candele di la sorte difa, pexo lire 331.

Cassa una con uva pasa, pexo lire 400.
Cassa lina con zucari fini pani numero 100, pexo 

lire 251.
Cassa una con specie denlro come qui sofo, macis 

in uno baril messo in dita cassa, lire 25.
Garofoli zernidi, lire 50.
Zenzeri beledi bianchi, lire 200.
Piper, lire 100.
Zafaran aquilaufe, lire 5.
Cassa una con specie dentro come qui solo.
Canela longa, lire 50.
Noxe muschiade zernide, lire 150.
Muscatelo carateli numero 30, zoè cara teli numero

20 di nuovo et carateli numero 10 di vechio....
numero 30.

Formazi parmesani peze numero 20, pexo lire 1207.

Le qual robe sopra dite, fono cargà in barehe 3
da Porlogruer come qui solo.

In  barca de Gasparo Moretì.

Formazi, peze numero 25.
Muscateli carateli numero 25.

In  barca di Zuavi Francesco di Zuan Polo.

Formazi, peze numero 8.
Muscateli carateli numero 15.

In  barca di Baldisera Barboso.

Casse numero 10 sopradile.
Formazi, peze numero 4.

Bobe comprate per mandar in Colognese per 
donar a la Maestà Cesarea, come qui solo, 
et prima :

Cassa una con lorze da lire 6 Puna numero 48, cassa 
una con lorze da lire 6 P una numero 48, pexo 
lire 571.

Cassa una con lorze da lire 5 l'una numero 50, cassa 
una con forze da lire 5 P una numero 50, pexo 
lire 503.

Cassa una con candele torxiade et per tavola mazi 
numero 18, cassa una con candele dite mazi nu
mero 18, pexo lire 315.

Cassa una con spezie denlro come qui soto mazis in 
uno baril messo in dita cassa, lire 25.

Garofoli zernidi, lire 50.
Zenzeri beledi bianchi, lire 100.
Piper, lire 100.
Zafaran aquilante, lire 5.
Cassa una con specie denlro come qui solo, canela 

longa, lire 50.
Noxe muschiade zernide, lire 50.
Cassa una con zucari tini pani numero 100, 

lire 247.
Cassa una con uva passa, lire 400.
Muscateli nuovi carateli numero 30.
Anfore 3, bigonzi 3, sechi 2, carateli numero 30.

Spexe fate per lo oficio di le Baxon vedile per 591) 
apresentar al signor duca di Alva in Ve- 
nelia.

Torzi numero 10, candelle li-
re 5 0 .......................... ducali 9 grossi 14

Zucaro pani 20 . . . . . » 5 » 14
Barboni numero 100. . . . » 1 » 18
Varuolli numero 4 grandi . . y> 2 » 3
Fasani pera 4 ...................... » 5 7) S I
Caponi pera 2 0 ..................
Muscatelo caratelli do con li ca

» 6 » 12

ratelli ........................... 5> 8 22
Barche e fachini.................. 5) » 3

Summa ducati 40 grossi 11

(1) La ca rta  57* è bianca, II) La ca rta  f>8* i  b ianca.
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A l reverendo episcopo Palensa.

Torze numero 10, candele li
re 30 .......................... ducati 9 grossi 5

Zucaro fin pani 20 . . . .  » 5 » 4 
Caratelli do de muscalello con

li caratelli...................... » 8 » 22
Caponi pera 2 0 ..................» 6 » 12
Facilini et barca..................» — » 2

Ducati 29 grossi 21 

A l principe di Sulmona e compagni.

A  l’ambasador de Portogaio è con la cesarea 
Maestà.

Torzl numero 10 di lire 6,
candele lire 60 . . . ducali 12 grossi —

Zucari lire 2 4 .................. » 3 » —
Zenzeri verde lire 13 'U a

grossi 18 la lira . . » 10 » —
Spexe menude . . . .  » — » —
Pignale........................... » — » —

ducali 26 grossi —

A l illustrissimo signor duca di Urbino
Torze numero 10, candele capitanio mieral nostro.

lire 40 . . . . ducati 10 grossi —
Malvasia caratelli do cou li Torze numero 10, candele

caratelli . . » 8 j> 22 lire 3 0 ...................... ducati 9 grossi —
Zucaro pani 20 . » 5 » 10 Muscalello caratelli do . . » 8 » 12
Fasani para 2 . . » 3 » — Zucaro pani IO . . . . » 2 » 20
Pernise para 2. . » 2 » 20 Barca e fachini . . . . » — » 6
Caponi para 20 . » 6 » 12 --- ——
Barca e facilini » — ì> 3 ducati 21 grossi —

ducali 36 grossi 19 A  monsignor di Prato.

A l reverendo archidiácono di Toledo. Fasani para 3 a lire 10 sol
di 10 al paro . . . . ducati 5 grossi 4

Torze numero 6, candele Colorili para 3 . . . . » 1 » 11
lire 20 . . . ducali 5 grossi 12 Caponi para 20 . . .  . » 6 » 12

Zucaro pani 10 . . . » 2 » 20 Torzi numero 12, candele
Muscalello caratello uno con lire 50, peso lire 125 . » 12 » 12

il caratello » 4 » 10 Zenzeri verde, pignale 4, a
Caponi para 20 . » 6 » 2 lire 13 Va a posti 18 la
Barca e facilini . . » — » 3 l i r a .......................... » 10 » 3

— Muscatello caratelli . . .  e
ducati Il) grossi 10 li caratelli................. 3) 8 J> 22

Zucaro pani 20 fin lire 48 » 5 » 20
A l marchese de Corchut e compagni. Spexe menude . . . . » — » 6

Torze numero 6, candele ducati 50 grossi 19
lire 20 . . . . . ducali 5 grossi 12 Summa quesle parlide ducati 245 grossi 18.

Zucaro fin pani 10 . 2 » 20
Caratello uno di muscatello Presenti mandadi a la Cesarea Maestà.

con il caratello . » 4 » 11
Caponi para 20 . . • » 6 » 12 Ostrege per dui balationi . lire 6 soldi 17
Barca e facilini . • « • » — » 3 Item, de ducali 18 oslreghe . » 111 » 12

— Item per 2 balationi di oslreghe » 17 » 13
ducati 19 grossi 10 per barilli numero 7 per le dille

o s lre g h e .................. . » 7 » 12
Piarii di M. Sanato -  Tom. LV11 12
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per barche portò i barilli a
M a rg e ra ...................... lire 2 soldi 12

per li facchini eonzò le ostrege
in barilli...........................» 1 » 16

Summa lire 148 soldi 2 
Summa ducati 23 lire 5 soldi 10.

Item per pesse comprato Mercore per Zuoba 
per mandarlo

Per la barca andò in Vale a
tuorli .......................... lire 4 soldi —

per più pesse dai compravendi » 78
per varuoli...........................» 238
persone 8 per el pesse . . . »  8
per barca andò a Margera . » 1
per canevaze, corde e ligaditi. » 6

12
16

10
15

lire 337 soldi 13
Ducati 54 grossi 11.

Item.

Per canestri 14 de ostregbe
mandati a Bassan . . ducali 11 grossi 12 

per li fachini le imbarilò . » — » 17
per barili 7 .................. » 1 » 6
per barca portò li barili a

Rialto . . . . . . .  — » 3
per la barca di Padova portò

le ostrege.................. » — » ù

Item.

per una bota di oio fo man
da a Bassan..................ducali 1 grossi 6

per oio miri 29 lire 4 a
ducali 35 al mier . . » 25 » 18

per barca lo portò a Mestre » — » 10 
per uno homo lo portò al

ditto podeslà . . . .  » —. » 8
per travasadori e facilini » — » 5

ducali 41 grossi 9

Per pesse comprato il Zuoba per il Venere 
et altro.

Per limoni numero 200
grand i..................

per naranze numero 300 
per varuoli numero 215 
per boxege grandi zoe eie

v a l i ..................
per orad e 900 . . 
per barboni 60 . . 
per granzi pori . . 
per cape longe 3200 
per seme numero 10 
per uno homo andò a Me

s ir e ..................
per ligadori . . . 
per canevaze . . . 
per corde e spago . 
per colazion ai homeni

ducali 2 grossi 15

26

12
1
1
2
1

— »

16

11

12

4
6

8
8
1

— »
» —

Summa ducali 54 grossi 9 

A  dì primo Novembrio 1532.

Per pesse comprato il Venere per il Sabbaio.

Per boxege numero 301 . ducali 8 grossi 16 
per varuoli 182 con 12 di

l’altro zorno numero 194 » 24 » 4
per barboni numero 10. . » — » 6 
per ceste 4, le altre si ave da

Bassan......................  » — » 16
per corde e canevaze . . » 1 » 2 
per i ligadori . . . . .  » — » 6 
per eolalion ai homeni . . » — j> 5 
per uno homo andò a Me

stre dal podestà . . . »  — » 8 
per barca portò a Mestre » — » 8

ducati 50 grossi 12

Summa questi presenti di ostrege et pesse alla 
Cesarea Maestà dubati 225 grossi 1.
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60 Copta di una lettera scritta a sier Matio B a r
barico provcditor dii Zante, narra tutta la 
presa di Coron per il principe Andrea Bo
ria capitanio di V armata cesarea, data 
non scrive il zotno ni dove, ina solum chi la 
scrive è uno chiamato Nicolò Gaitano.

Clarissimo Provedador.
Per aviso de vostra magnificenlia el successo de 

la perdila over di la vittoria de Coron sera sum- 
marie narralo. Da poi fu unita tutta l’ armada nel 
porto de Sapientia che fo ne li 14 di sabato de . . . 
hanno fato consulto de combater Modon et iterum 
fo fato altri dui consigli et firmata et ponderata la 
opinion de molti el persuasion de alcuni de Coron 
el Modon li quali erano scampati, fo deliberato de 
vegnir a combater Coron, et cussi feceno vela tulle 
le galle zerca 39 et sono venute avanti in uno loco 

•ditto Sagomeia un miglio lontan del castello. Da 
poi un dì sono ancor venute tutte le nave, et hanno 
butato la infantaria in terra zeroa archibusieri 6000 
et piche longe 2000 el gente de altra sorta de 
arme zerca 3000, et al primo dì hanno preso et 
sachizado tutte le caxe de li christiani, che a ve
derle è una gran pietà. Molti de li christiani erano 
scampati per paura de li turchi quando dicevano 
che vien 1* armada, li quali son ritornati, li iudei 
sono tuli intrati nel castello con le sue robbe, et 
molte robe de christiani fo inlrate a lor forzo, aziò 
si mostrasserno fedeli, lutto credo sia andato in 
fumo, aplicale le nave intorno el dillo castello 
hanno fato per la parte de siroco dove se chiama 
Livadi una bataia, le quai nave erano acostade 
zerca nno mio a le mura, et per esser l’bora tarda 
non hanno tirato più. Queste fu marli da sera 
alli 16 de l’ instante el il dì seguente cognoscendo 
li nostri che li turchi non haveano arteliarie de of
fenderli si hanno più accostato et hannovi dalo 
un’ allra bataia zeneralmente si da mar come da 
terra e fo conquassate assai muragie. Fo poi passato 
zobia et venere et sabato fo alli 20 de P instante 
che la malina hanno fallo una bataia crudelissima 
per mar el per terra fino a la sera, son morti assai 
si de P una parte come di l’altra zerca 200 persone 
et più et feriti assai, alla banda fo preso el Livadi 
dove stavano li asappi alla volta del mar, nel qual 
hanno trovalo poca roba et manco gente, per 
esser lutti scampali in castello, per avanti andono 
dentro, messo tutte le sue robe et fameglie, et li 
hanno deliberato far la balaglia zeneral perchè per

altra parte erano desperali poterla pigliar, et za 
lutta la sera de sabbato fè una mina per butar lo 
mura sotto sovra. Domenega non combalefe niente.
Luni che fo alli 22 di P instante fo Tallo parlamenti* 
de farli partido de rendersi, nel qual el di de luni 
son venuti più di 200 turchi a cavallo et armali, 
tutti primi homeni et valenti, li quali vegnivano a 
dar soccorso al castello overo per far arsallo, li 
quali turchi son ventiti perfin alle porle dii borgo, 
et subito forono incruzadi per homeni dii paese et 
alcuni archibusieri, et li hanno amazalo una gran 
parte de essi et toltoli li cavali, la qual cosa fo un 
gran spavento alli turchi che erano nel castello. 
Marti sequente fo alli 23 di P instante fu concluso 
de rendersi con questa condition videlicet lassarli 
ussir loro et sui fiali et moier, el cavar tanta roba 
quanta potevano et lassarli andar liberi. Li iudei 
veramente esser schiavi et la roba loro del prin
cipe, dove fo concluso questo totalmente conira la 
volontà delli soldati, i quali bramavano metter la 
roba a saco.

Mercore sequente fo alli 24 de P instante ad 
hore zerca 3 del di forono aperte le porle dii 
castello et intrò dentro il principe mesier Andrea 60* 
Doria el il signor conte di Napoli et il comesario 
de P imperador qual si chiama mesier Zuan de 
la Reina et è naturai veneto, li qual signori hanno 
acompagnalo ditti turchi et li hanno cavali fora 
dii castello, che certo anche siano infedeli fo gran
dissima compassion a vederli morir, fioli feriti et 
malmenati, li qual ussiti fuora sono parte de li 
nostri mirati et hanno celebralo messa nella chiesa 
catedral, el quando fo alzalo el corpus de Chrislo 
fono arborate tre bandiere in tre torre, su la torre 
ch’è sopra la porta mazor fo arborata la bandiera 
dii Papa a man dreta a l’ intrar in un altra torre 
la bandiera de P imperador et a man zanca la ban
diera di san Zuan de Rodi, questo fo alli 24 di 
P instante a hore 4 de di de mercore, et non 
hanno lassalo intrar in castello altre zenle fora 
che de cristiani. Dio per sua grafia lo conservi.
Li turchi veramente li quali con la lor fameglia e 
roba e arme sono ussiti de castello andando fora 
sono sta asaltali per alcuui albanesi al Brazo de 
Maina, et hanno amazato li turchi quasi tutti e 
pigliata la lor roba. El di de ozi eh’ è 26 di l’in- 
stanle sonano li tamburini aziò se imbarca li sol
dati, et perchè sono congregati assai cavali in uno 
de li soldati, fo fato eri una crida tulti quelli 
hanno cavali et vogliano pigliar soldo vadano al 
conte, se ludica voi far gente a cavallo e a piedi per
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terra, alfri dizeno che voi andar a Modon, allri dize 
a Patras tamen non si sa. Io ho inteso per 1* ofìcio 
di quella esser slà fati bandi a tutti quelli sono 
venuti conl’ armada infalanter. Suplico quella se 
degni farmi un salvo per vegnir de lì per star al
manco per giorni 20 fin tanto che io conzi el fato 
mio.

Credo ditta lettera fusse scrita a dì 26 seplem- 
brio de verso Coron.

61 D ii mexe di Novembrio 1532.

A dì primo. Zorno de tutti i Santi. El Se
renissimo insta il solito vene in chiesia a messa 
qual disse lo episcopo di Vegia domino Zuan . . .
. . . qual de licentia dii nostro patriarca eh’ è 
fuora di questa terra compita la messa dete la in- 
dulgenlia de zorni 40. Soa Serenità era vestita da- 
maschin cremexin di dossi, et di sopra uno manto 
di veluto allo basso violeto con il bavaro de ar- 
melin et barela di raso cremexin. Erano questi 
oratori : Imperador, Franza, Anglia, Milan et Fera-
ra, do allri episcopi........ et erano solum quatro
ronsieri, tre procuratori : sier Jacomo Soranzo, 
sier Francesco Dònado el cavalier el sier Andrea 
Juslinian, era il cavalier di la Volpe ólim condutier 
nostro qual è a provision di ducali 1000 a l’anno 
et habita in questa terra, et olirà il censor erano 
solum 18 senatori et fo pochi, la causa fu perchè in 
Pregadi non forono invidali. Io Marin Sanudo mi 
pensai fusemo pochi per esser molli hanno corolto 
per tanti che moreno, allri è amalali e fuori di la 
terra el non voleno venir, et io vini per honorar 
il Stato e la mia patria, in scarlato, e non è mexi
18 che sier Antonio Sanudo mio fradello morite. 
Et essendo alla messa vieneno molti signori spa
gnoli et napolitani che sono in questa terra e 
alcuni di la cappella di 1* imperador e altri li quali 
fono chiamati a senlar in coro con nui la messa, 
tra li qual vi era il duca di Nardo di caxa di Aqua 
viva, il eapitanio Aponte ispano maislro dii campo 
d ii’ imperador col qual parlai longamenle et do 
nepoti dii principe Antonio da Leva e alcuni allri i 
quali con nui poi veneno a compagnar il Serenissimo 
in palazo e lì tolseno licentia.

Se intese di l’armiraio dii porlo : come, per una 
barca venuta de Histria, eri zonse a Parenzo la 
galla soracomito sier llironimo Contarmi qu. sier 
Andrea sopra la qual è sier Marco Antcnio Sanudo 
qu. sier Beneto vien da Constanlinopoli con li da
nari abuli da l’ elmo venduto, lutti sultanini, e con

lui è allri mercadanli con assà danari, li quali erano 
lutti sopra una nave la qual è reslà indriedo, ta
men poi se inlese dilla galla non esser zonta ma 
ben esser zonta a Zara, si poi dir li danari vien a 
salvamento.

Introno questa malina Cai di X sier Valerio Va- 
lier, sier Nicolò Mozenigo stadi altre fiate, et sier 
Antonio Surian dolor et eavalier nuoyo nè più 
stalo cao ordinario ma ben vicecao.

Morite questa note domino Francesco Fiamma 
.............dolor cavalier et conte, avocava in pa
lazo, homo molto faceto a li conseglii, andò per 
veder l’ imperador si amalo, (ornò et in pochi 
zorni morite, el fu sepullo mollo ferialmente senza 
pompa alcuna.

Da poi disnar vizilia dii zorno di morti li Savii 
non si reduseno. Et questa malina fo mandato a 
Bassan pesse a donar a l’imperador, costò ducali 60, 
et oslrege, il conto dii lutto sarà qui avanti.

Fo sepullo ozi a San Stefano sier Marin Zorzi . 
el dolor di primarii senatori era sopra i statuti, di 
anni 67 in zerca, stato assai infermo, non ha fioli,
4 He maridale a le qual lassò siano egualizate, li fd 
fato uno honorevole exequie, posto in una cassa 
coperta di negro . . . .  sopra la porla va in in- 
claustro dove voi li sia fato una sepoltura.

Vene uno bregantin con ledere, et se intese che 
a dì 20 dii passato le galìe di Fiandra erano zonte 
a Curzola, siché preslo Deo dante le sarano qui. 
Viazo di mexi 28 con ruma di patroni.

Di sier Marco Mìnio e compagni oratori, 
fo lettere di 31, da Bassan. Questa matina avi - 
sano il zonzer suo lì con la Cesarea Maestà qual 
era molto slraca. Il sumario di le qual sarano qui 
avanti.

A  dì 2. Fo il zorno di Morti. Da poi ditti li 
officii il Collegio si reduse et fo lelo le lettere di 
Bassan, di oratori, come l’ imperator partiria 
ozi de lì per Sandrigo, poi andaria ad alozar a Mon- 
lechio.

Di Pranza, di V orator Venier, da Paris, 
di i  Octobrio, il sumario scriverò qui avanti.

Da Treviso, di sier Jacomo Dolfin podestà 
et eapitanio, di eri. De alcuni danni hanno falò 
li fanti italiani sotto il Maramao sul trivixan ut in 
litteris, e la copia fu mandata a Vicenza al capi- 
tanio zeneral aziò provedesse.

Da Hapoli di Romania, di sier Alvise 
Contarmi baylo e eapitanio e consieri, di 25 
Avosto. Il sumario dirò poi.

Vene in Collegio l’ oralor dii duca de Urbin
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dicendo il signor duca esser a Vizenza et voi an
dar in ordinanza con le sue zenle d’arme in camin 
a far reverentia a la cesarea maestà, poi tornerà a 
Vizenza a dar ordine alla fortification, et essendo 
venuto da Corfù Agostin da Castello inzegner con 
il modello di fortificar Corfù, per il Collegio visto, 
fo mandato il dillo a Vicenza d;d prefnto capilanio 
zeneral nostro per dar ordine alla fortification di 

.ditta terra e far uno modello.
Fo scritto per Collegio alli 4 oratori nostri 

apresso la Cesarea Maestà che havendo auto soe 
leltere di beri hore2 di note dii venir lì di domino 
Leonello da Unigo trivixan a dirli li lanzinech 
haver principialo a far danno, el havendo auto lel
tere dii retor di Treviso che non è siali li lanzinech 
ma li fanli italiani di quelli de Camilo Cotona, per- 
lanlo discolpino li lanzinech, quali lenirno non ne 
farano danni per li homeni hanno con loro.

61* Fo scrito a li diti oratori un’ altra lelera, che 
vardino di oblenir da la Cesarea Maestà un sal- 
vocondulo et suspension di le ripresngie a le no- 
slre galiedi Barbaria che volemo mandar al vinzo, 
sicome fu falò per Soa Maestà a le galle di Fian
dra che ne concesse a l’ orator Tiepolo, dii qual 
li mandemo la copia. Ancora li scrisseno per ha
ver la replica di salnitri dii reame sicome Soa 
Maestà ne concesse che mai non si ha haulo, mai.

Questa malina gionse in questa (era sier Mar
co Anlonio Coniarmi oralor apresso la Cesarea 
Maestà, per la licenlia haula di andar a Padoa per
4 zorni dove fu et consultò con li medici et stete 
hozi qui ; fo visitato da molli et parli la sera, et andò 
verso Legnago per trovar l’imperador sul veronese.

A  dì 3, Domenega. La matina, fo letere di 
Bassan, di oratori nostri, di primo. Dii zon- 
zer la Cesarea Maestà lì, et partirano a dì 2, poi 
aldìto messa et fato colatione; et poi di bore 2 
scriveno Soa Maestà essere partita.

D i Roma, di V orator Venier, di 29. El 
sumario scriverò qui avanti.

Da Vicenza, di primo. Dii zonzer 11 il re
verendissimo Medici et il signor duca de Urbin, 
et etiam il duca di Manloa et aspelano il duca 
di Ferara, el provision fate per apresentar et per 
il viver do l’ imperator con il suo exercito.

D i Treviso, dii podestà et capitanio, di 
Iteri. Di danì fati sul Irivixan per li fanli italiani, 
sicome in dite letere si conlien.

Di Bassan, di sier Zuan Memo, podestà 
et capitanio. Dii venir di l’ imperador, et dii suo 
parlir.

Vene in Colegio I’ oralor cesareo per saper di 
novo, et disse haver letere di Roma come ¡1 Papa 
voria Cesare andasse lì a Roma.

Vene in Collegio questa malina il Serenissimo 
in scarlato per la morte di sier Filipo Vendramin 
qu, sier Lunardo, era execulor sora le aque.

Fo mandalo in Risina ducati 2000 per dar a 
sier Alexandro Bondimier capitanio di le fusle, el 
scrilo al soracomilo vengi a disarmar.

Fo scrilo a li 4 oratori noslri dii parlir de 
qui hozi di sier Marco Anlonio Contarmi orator 
apresso Cesare qual va a Lignago, et si troverano 
insieme a luor di la licenlia da la Cesarea Maestà.

Fo scrito a li reclorì di Verona prepari il pon
te a P imperador per il suo venir sicome hanno 
fato le altre (ere, et di Bassan dia andar a San- 
drigo poi a Monlechio mazor, demum apresso la 
Cucha et di qua di Albarè passar l’Adexe et andar 
a l’ isola de la Scala, poi a Mantoa ; el in strada lì 
nostri 4 oratori (orano licenlia, et il presente li è 
stà mandalo de qui per Sebastian dì Paxe raso
nato; et questo è il secondo preseule et li sarà 
dato al passar di l’ Adexe.

In questi zorni de qui, de ordine dii Collegio, 
ogni dì P imperador è slato apresentato di vari et 
bellissimi pessi per ducati 60 al zorno in zerca, et 
sier Ziprian Malipiero è a le Raxon vechie bave il 
cargo, et il luto sarà qui avanli notado.

Vene in questa tera P oralor dii re di Porlo- 
gaio apresso Cesare, alozato in una caxa parlicular, 
con molti altri signori spagnoli et zentilhomeni et 
dii reame di Napoli, sichè per la lera non se ve
deva altro che questi forestieri.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vìcedoxe sier 
Polo Donado el veneno molti spagnoli Ira li qual 
il conte di Palma el sentono al banco di cava
lieri, (ulta la banca piena, et al balotar le voxe 
dito colile si levò et andò lui al tribunal a veder 
li concholi si numera le balole et senio apresso 
li consieri et li piaque assai.

Fo prima, per ìermination di consieri balolalo 
li do elecli XL Criminal dii suo passado i quali 
passorono la mila et dovendosi rehalotar fo reba- 
loladi, ma per la parte presa al secondo balotar 
non si varda eror, et per un caso seguito 1531 
a di 19 marzo in do eleeti dii Conseio dì XXX 
che fo rebalotà tre volte, hor rebaloladi questi do 
rimase sier Soranzo Mozenigo fo avocato in Rialto 
di sier Hironimo. Fo fato 9 voxe ma oficial a la ca
mera de impreslidi nìuu passoe, et questa è la se
conda volta che a queslo niun è passalo. Era solo
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lino avogador a Conscio, et dove dia andar a sentar 
in cao dii Conscio uno solo cao di X andooo do ; 
sicr Nicolò Mocenigo et sier Antonio Surian dotor 
et cavalier non più stato cao, che parse de novo a 
molti.

Et hessendo ordine di consultar per li Savi la 
risposta a I’ imperador, da poi disnar hozi non se 
reduseno solo do Savi, savi dii Conseio, sier Dome- 
nego Trivixan el cavalier procurator et sier Nicolò 
Bernardo; et sier Piero Landò et sier LunardoEmo 
non veneno sier Daniel Renier è amalato, sier Hiro- 
nimo da chà da Pexaro è oralor a l’ imperator ergo 
non consultarono.

Nolo. Fieri parli di questa tera l’orator dii duca 
di Manfoa per andar a Mantea, il qual è stato alcuni 
zorni indisposto, nome domino Beneto de t’Agnolo, 
qual mandò a tuor licenlia dal Serenissimo per. el 
suo secretano la malina d’ Ognisarcli, slele alcuni 
zorni poi ritornoe.

Da Vicenza, di lire tori, di 2. Come in quela 
malina per lempo parlile de lì el reverendissimo 
cardinal Medici per andar a Verona, et esser da poi 
arivado lì il signor Ferando Gonzaga fraddo dii 
signor duca di Manto» venuto a visitar dito duca, 
qual hozi etiam zonse ìì a Vicenza, el poi insieme 
monlorono a cavalo per andar a incontrar la Cesa
rea Maestà, et il lempo è disconzo a la pioza.

62 1482, die 24 Aprilis,ìn Maiori Consilio.

Si quis ex erore balolaram reperlarum de pluri 
ad suam probam sicut in parte legifur veniet aliquo 
modo in eadem parie contento rebalotandus cuoi 
alio scontro alios numero battolami) superante, re- 
balotentur ambo sigillatim, prius Ucentialis de Ma
iori Consilio omnibus illis qui ad illam probam non 
ponuissent baltotam ut equaliles semperservelur, et ¡ 
ille qui plures bailólas de sic exegerit non compu- 
latis illis de non intelligalur bene remansisse quod 
si reballolati ipsi venirent ad tot et tot de sic ite- 
rum rcbalotori debeant singulatim, itaque unus ve
nial superior altero ex numero ballotarum de sic.

Die 19 M arcii 1531.

Cum in proba unius de Consilio XXX fuissel 
error ballolarum inler virum nobilem ser Lauren- 
tium Delphinum el ser Bertuzium Vallerium, ambo 
transeúntes medietatem consilii, et ipsi rebalotatis 
secundum legem inler eos adirne esset eror valde 
notabile si quidem praediclus ser Berlucius excede-

bai 84 ballotis in loto corpore praedictum eius scon- 
Irum, in illis vere de sic in tantum duabus licei me
morata et lecla lex quod in rebalJolalionibus non 
deberet respici ad ballotas de non terminalum, la* 
men fuit per omnia suffragia infrascriptorum do- 
mlnorum consilieriorum quod predicti nobiles deno 
rebalotenlur et ita factum fuit remansit quod ser 
Laurentius Delphinus non amplius existente erore 
notabili ballolarum.

Ser Jacobus Baduario,
Ser Nicolaus Trivisano,
Ser Dominicus Conlareno,
Ser Dominicus Capello,
Ser Andreas Martello,
Ser Franciscus Donato eques,

Consiliarii.

Clarissimo signor mìo olservandissimo. 63')
Atrovandomi hozi in Vicenza subito da poi di

snar eon il clarissimo capitanio con il conle Alberlo 
Scolo et molti altri genlilhomeni andassemo ad in
contrar monsignor reverendissimo de Medici con
lo ¡lustrissimo signor duca di Urbino che potevano 
esser iti tuto da cento cavali, accompagnassemo soa 
reverendissima signoria a lo alogiamenlo qual volse, 
alozar in caxa de lo excelente missier Rigo Antonio 
ancor che li fusse sta honorevolmente preparato lo 
alogiamento in vescoato, qual era vestito d’ una fel
tro rosso molto privatamente.

Subito senza smontar venuto nova de la venuta 
di lo ¡lustrissimo signor duca di Mantua, al qual 
andassemo etiam incontra Ire miglia fora di la lera 
in tulio hanno da quaranla cavali et poi ne sopra- 
zonse altri vinti genlilhomeni de lo illustrissimo 
duca d’Urbino, incontrassemo sua excelentia fra le 
Tavernele et Pontdoqual eraacompagnato da circa 
60 cavali, si abracciò con lo illustrissimo duca de 
Urbino onde fece molta resistenlia 1’ uno a l’ altro 
del precedere, al fino il duca dì Urbino li dete locho 
in mezo con sua excelentia da destra et il clarissimo 
capitanio da la sinistra ; nel ritorno a meza via in
contrassemo il signor Zan Paulo Ursino figliolo dii 
signor Camilo con forse 40 cavali el tutti insieme 
intrati in la tera fu acompagnato sua excelentia a lo 
alogiamento a casa dii conte Galeazo da Tiene sen
za molte cerimonie.

Diman s’ aspeia Io ¡lustrissimo signor duca di 63* 
Ferara con 200 cavali, al qual con dificultà li hano

(1 ) L a  c a r t a  62* ò  b ia n c a .
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assignalo lo alogiamento per esserne carestia ili 
questa tera, vi è tanti signori con gran maestri die 
1’ è un stupore.

Diman la Cesarea Maestà se partirà da Bassan 
et sarà a Sandrigo, onde ohe questa note passata ha 
alogiato il signor Ferante Gonzaga cou mille cavali, 
et par pure habbino fato alcuni insulti a li subditi, 
et che li (ilarissimi retori diligentissimi hanno subito 
serilo a ili oratori che lo faciano intender a la Cesa
rea Maestà acciò si preveda,- quali clarissimi oratori 
diman alogierano a Montecchio discosto alquanto 
da Sandrigo per non impedir la corte Cesarea.

Diman da poi manzar a Dio piacendo me par
tirò de qui per andar a veder tulo lo exercito et 
starovi fin a lunedì con questo clarissimo camer
lengo et altri gentilhomeni, et d’ ogni processo ne 
darò aviso a vostra magnificentia.

Ancor l’ ha da saper che quando inlrò el duca 
di  Urbino co n  il Cardinal , dui officiali in su la piaza 
vene a le man onde vi corse subito la guarda de 
archibuseri et vi se imbatè alcuni cavali dii Cardi

nal ,  qual se operavan conira li archibusieri che fu 
gran pericolo d’ haver fato una bela tagliata se non 
fusse stà il clarissimo proveditor qual subito montò 
a cavalo et vene in piaza et immediate se ritrasse 
ognuno, né altro mi occore. A vostra signoria me 
ricomando.

D i Vicenza al primo de Novembrio 1532 
h or a prima.

D. V. S. è questo figliol 
Z uanne Morello .

A  dì 4. La matina. Fo ¡etere di 4 oratori no
stri, di 2, da Mantechio mazor, di fiore 
Dii zonzer di la Cesarea Maestà, sichè di Bassan fin 
lì ha fato mia . . . .  nè ha voluto restar a Sandrigo 
per esser locho picolo, et altre particularità sicome 
di soto il su mar io sarà scripto.

In Colegio sono solimi 3 Savi dii Conseio però 
non poteno bozi far Conseio dì X per trovar danari 
•et manco Pregadì, benché in Pregadi non c’ è cosa 
da far, mancò sier Lunardo Emo per non si sentir 
et haver gote.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi, ma fo soluin 
sìer Domenego Trivixan procurator et sier Nicolò 
Bernardo el 4 Savi di Tera ferma, sì che nulla po
teno far.

D i quatro oratori, de Areigmn, di 3. Dii 
zonzer di la Cesarea Maestà.

D i Treviso dii podestà et capifanio, di ho zi.

De dani fati sopra quel teritorio per li fanti dii 
conte Filippo Tornielo et Camilo Colona.

A dì 5. La malina. Se intese esser morto que
sta note sìer Marco da chà da Pexaro dì sier Hiro- 
nimo, èorator a l’ ìmperator, zenlilissimo zovene di 
anni . . . .  sì che ’1 padre ave una cativa nova.

Morite etiarn una moier fo di sier Carlo Con
tarmi nominata Lodovica Barboso di sìer Lorenzo, 
la qual si dice era moglie di Santo Barbarigo avo
cato ma leniva trista vita, et sier Zuan Batisla Bar
bo suo fradelo, essendo domenega da matina a dì 
3 di questo la dila venuta a caxa dii dito so fradelo 
per tuor so madre, era amalata, di casa et menarla 
via, dito suo fradelo li dete una ferida, lei corse in 
barca lui andrio li dè allre feride in la panza sì che 
è morta.

Vene l’ orator de l’ ìmperalor solicilando ia ri
sposta di quanto propose da parte» di la Cesarea 
Maestà, il Serenissimo li disse non si havea potuto 
nè consultar fra li Savi nè chiamar il Senato per 
non esser solimi tre Savi dii Conseio, do è amalati 
1’ altro da la Cesarea Maestà, el si faria.

Vene l’ orator dìi duca di Urbin, dicendo esser 
stà con il suo signor et li condutierì da 200 cavali, 
come era andato a inconlrar la Cesarea Maestà in 
strada et da quela fo molto acarezato, rasonorno 5 
hore et parlono molto familiarmente : qual le narò 
le cose successe in Germania contra il Turco, et 
che ’1 leniva che Strigonio fusse perso, el havia lasà 
il cargo a suo fradelio di darli socorso ; disse come 
el non voi allro che la paxe et quiete di Italia, et 
voi star ben contra la Signoria nostra, el di l’ abo- 
eamento voi far col Papa tien che non potrà far 
con Soa Beatitudine luto quelo el voria ; poi raso- 
nono di lere et forlificalion di quelle et allre cose; 
et non volse soa excelentia si partisse questa note 
de lì perchè etìam el voleva rasonar insieme'un al
tra fiata sichè tornò a Vicenza.

D i Bassan, di sier Zuan Memo podestà et 
capitanio di . . . .  Scrive come lì lanzinech erau 
zonti de lì per passar per il ponte di la tera, el che 
lui prima havea mandalo alcuni ciladini a excilarli 
non veniseno in la tera, et il ponte era fato dì fuora 
per il suo passar, et se li provederia di vituarie; li 
qual capitani dissero voler passar per la tera, et che 
tien non polrà resister, li quali hanno con loro, mol
ti animali grossi et minuti et etiam massarilìe et 
robe depredate.

Da poi disnar fo Colegio di Savi, ma sono solum 
tre Savi dii Conseio et queli di Teraferma.

Da Cologna vene ìetere di 4 quatro oratori
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nostri, di 4, hore . . . .  Dii suo venir ad alozar 
li et F imperato!* a la Cucha, coloqui hauti con Soa 
Maestà zerca il salvoconduto di le galle di Fiandra, 
la trala di fermenti di Puia et di salnitri, tolse ri- 
speto a consultar etc. Scriveno dii zouzer lì de lo 
oralor Contarmi il dì seguente l’ imperador paseria 
1’ Adexe ad Albaré poi . . . .  et anderà a Manloa, 
et loro (orano licentia per venir a repatriar.

* A  dì 6. La malina. Non fo in Colegio solum 
do savi dii Conseio però nula bozi si potè far etiam 
non è di far altro che la risposta a la proposition 
di l’ imperador la qual il Colegio è di opinion di 
scorrer tino el sii zonto a Manloa, etiam hozi è 
mercore zorno deputalo a far Conseio di X, et io 
mandato a dir non si reduceseno.

Do Milan, di sier Zuan Basadona dotor, 
orator nostro, d i .............................................

Vene l’ oralor dii duca di Milan et disse haver 
letere dii suo signor duca zerca quelo dia dar a la 
Signoria nostra et oferse alcuni partili perlongando 
il tempo et dando caulion in Milan.

Da poi disnar, li Savi che sono si reduseno, et 
fo ietere di Franga, di V orator nostro sier 
Zuan Antonio Venier, da Paris di 13 Octu- 
brio. 11 sumario scriverò qui avanti.

Da V icenza ............................................

Fo fato una festa per noze in chà Lippomano a 
San Panlalon, et sier Polo Bragadin qu. sier Zuan 
Alvise di anni 65 fo stravestito con do garzone, fo 
conosuto et iato gran cridar Polo di calzoni etc.

A  dì 7. La malina. 11 Serenissimo vene in Co
legio vestito di scaldato per la morte di sier Fran
cesco di Prioli qu. sier Nicolò, era podestà a Este, 
suo parente per sua moier ussida di sier Homobon 
Oriti qu. sier Triadan suo barba.

lo aricordai si dovesse far hozi Pregadi lezer le- 
lere si ben non è solum tre savi dii Conseio et far 
proveditor sora 1’ Arsenal et li Cinque savi sora la 
rnercadantia, poi sabado sarano lornadi li quatro 
oratori si potrà far Pregadi, farli referir et meter 
parte di Stato eh’ è il numero almen di 4 Savi dii 
Conseio, il che fo admesso tal mia opinion et redulo 
il Colegio fo ordinà Pregadi.

Da poi disnar adunca fo Fregadi et vene sier 
Lunardo Emo savio dii Conseio, si che i sono in 
ordine.

De li 4 oratori et sier Marco Antonio Con
tarmi orator, fo letere di 6, da Ixola di la 
Scala, di hore 19. Di haver tolto licenlia da la

Cesarea Maestà qual era parlilo per Manloa ; etiam 
loro verano a repairiar.

Et in questa sera gionsê  sier Hirouimo da chà 
da Pexaro uno di oratori venuto avanti li altri in 
una burchiela picola per 1’ Adexe per veder sier 
Antonio suo fìol vivo, e zonto a la riva intese la soa 
morte, siehè el povero senator di 17 fioli ha falò 
con sua moier è reslà solum uno fio et una fia.

Fu posto per li Consieri poi lelo una suplicalion 
di uuo..............................................................

Fu posto per li Consieri, Cai di XL el tuli i Savi 
hessendo venuto in questa tera uno nontio di re
mili di Caslelnovo con uno compagno per cose par- 
ticular et ha porta a presentar a la Signoria sete, 
tapedi et altro per valuta de ducali 150, è ben 
conveniente usarli gratitudine, però sia preso che ’1 
Colegio habi libertà di mandar presenti al dito emin 
et dar a questo suo nuntio et compagno et per le 
spexe dii viver fate de qui in luto sin ducati 400 
corenti : la qual parie voi i tre quarti da 150 in su, 
et ave 10 non sinceri, 109 di si, iterum 7 non sin
ceri, 12 di no, 109 di si, nihil captum, non è el 
numero.

Fu falò scrutinio di provedador sora l’ Arsenal 
in luogo di sier Hironimo Quirini è intrà provedi
tor a le biave, tolti 5 rimase sier Polo Trivixan fo 
podestà a Padoa qual non vieti in Pregadi ; li tolti è 
qui avanti.

Fo fati 5 Savi sora la rnercadantia di queli dii 
corpo di Pregadi et tolti 10, il scurtinio è qui 
avanti.

D i sier Marco Minio et compagni oratori 
a la Cesarea Maestà, date a Bassan a dì ul
timo Octubrio, hore 4 di note, ricevute a dì 
primo Novembrio, la matina. Questa malina, 
poi fato colatimi partissemo dal Barco et venis- 
semo ad incontrar la Cesarea Maestà, qual partila 
da Monlebeluna lo acompagtiasseiiio fino in Bas
san dove per questo podestà lo fato alcuni con- 
cieti per honorarlo, el cavalcando con Soa Mae
stà quela ne dimandò quanto era distante lo a l 
zamento. Li rispondesemo : Sire, siamo a Bassan, 
et Soa Maestà disse ne piace perchè son mollo 
affaticalo et dimostrava cussi esser ne lo aspeto 
per esser sta cavalcata fastidiosa, el nel camiti Soa 
Maestà non lassò passar inanli di quela li fanti 
spagnoli ma accelerò il camino lassandoli de dric- 
do. Beri ricevessemo letere di la Signoria nostra 
con lo aviso hauto da Sibinico di le cose turche- 
sche, le qual, cavalcando, cornunicoe a la Cesarea



Maeslà la qual disse qaando parlissemo da Viena 
havessemo nova che a li 4 di septembrio il Turco 
era partito di Belgrado et ne dimandò se Imbraim 
havea lo exercito con lui, rispondessimo el Signor 
era partito con le geide di la Natòlia il resto era 
resta con Imbraim et andava a la volta di la Bos
sina. Sua Maestà ringratiò di lai avisi, et hessen- 
do fra le fontane li dimandassemo se Soa Maestà 
le condurebbe in Spagna disse ne conduremo parte 
el parie laseremo nel regno. Essi oratori rengra- 
liano mollo di la licenlia di repalriar datoli con 
il Senato etc. Havemo hauto letere di Sazil che 
li lanzinech erano zonli a Santa Avochà et lochi 
vicini, et li fanti venuti per la via di Gorizia esser 
inviali verso Porlo Gruer. Hanno ricevuto nostre 
letere di 30, zerca il mandar di domino Seba- 
stian di Paxe con il presente, zonli in Cologna lo 
presenterano. Item, per l’ altra come era sta dato 
ordine a Treviso, Padoa et Vicenza li mandino 
uno cavalaro per locho, et mandano una letera auta 
dal podestà di Sazil di la qual questo è il sum- 
mario :

Da Porsia dii conte Vinsislao da Porsia di 
30 Odubrio al podestà el capitanio de 
Sasil.

Magnificc et durissime etc.
In questa hora è zonto uno mio venulo con 

li lanzinech in ordinanza da San Daniel el Rago- 
gna dove son siati 5 zorni a venir insino a Spi- 
limbergo, dice dimane sarano a Santa Avocala el 
lochi vicini, non lavano più di 6 in 8 mia al zor- 
no, sono da 6000 boche, né si parlirano di questi 
paesi in 6 zorni perché l’ arlelaria che aspelano 
non poi venir cussi presta per haver bisognato 
far tuli li cari novi, dovendo star qui credo man- 
zerano nui medesimi, bisogna avisar la Signoria 
et li clarissimi oratori quid agendum. Havemo 
inleso questi di le basse hanno deliberà negar il 
passo a le zente italiane, videlicet la Meduna, la 
Mola, Prata, Pordenon, et voi ruinar il ponte di 
la Meduna et questi altri lochi levando le barche,
il che facilmente li reussirà, in questo modo la 
ruina verà adosso nui qui et Sazil. Scrivendo, 1’ è 
venulo uno altro dicendo che la fontana italiana 
parie é gionla fra Valvason el San Vido et lie- 
neno la strada de là, si che bisogna a tulio far 
provision che non gè sia negalo il passo.

A  tergo : Al mollo magnifico el durissimo si-
IJH a rii di M Sanuto. — Tom LVJI.
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gnor mio honorando missier Jacomo Marzelo signor 
mio obscrvandissimo.

Di Bassan, di sier Zuan Memo podestà et 
capitanio, di ultimo Odubrio, hore 24, ricevute 
a dì primo Novembrio. Quesla malina son levalo 
di questa tera con una belissima compagnia di cita - 
(lini et bon numero di zoveni a piedi, assai ben in 
ordine rispeto al locho, el andà contra la Cesarea 
Maeslà fin sopra la campagna fra Bassan et Castel
franco per mia 3 lontano, et aproximato per uno 
(rato di arco a Soa Maestà io smonlai da cavalo et 
aproximalo a quela mi porse la mano et li basai el 
ginochio. Soa Maestà postomi la mano sopra la te
sta mi fece una gratissima et humana acoglientia, 
femi poi rimontar a cavalo et apresso di quela ca
valcando ragionatilo dii viagio suo et altre cose pia
cevole fino al palazo di reofori, quale ho preparalo 
honorevolmente, et Soa Maestà consenti che Io 
acompagnasse fino in camera et fotoli reverenda mi 
partii. Si atende ad alozar le zente. Ilo ricevute le
tere zerca il mandar le vituarie driedo, secondo 
alozerà Sua Maestà cussi exeguirò.

I) il dito, di primo Novembrio, hore 22, r i
cevute a dì 2 dito, la matina. Questa matina, 
parlai don Lopes de Soria qual mi acertò diman 
Soa Maestà certo si partiria de qui per Sandrigo in 
vicentina, et questa malina volendo Soa Maestà au- 
dar a messa a San Francesco di frati minori io andai 
a la scala dii palazo. Soa Maeslà vene vestila di sa
gio et robon di brocalo d’ arzento fodralo di zebe
lini et calzalo, li bolzegini bianchi, li feci riverentia 
et P acompagnai et in strada irovassemo li claris
simi oratori et insieme andati in cliiesia dove Soa 
Maeslà siete solo il baldachin damaschiti cremexin 
ivi preparato secondo il suo costume. Cantala la 
messa Soa Maestà tornò in palazo et prese licenlia, 
et io volendo andar di suso, Soa Maestà disse : po
destà andate con Dio anche voi, pur io andai, et 
quela andò sopra la sala dove era preparato il suo 
baldachin di panno d’ oro et li si pose a seder et li
lo portato molle et varie sorte de vivande maxime 
di pessi mandati da la Signoria nostra, li qual gustò 
con bon a peti lo maxime passare, gambareli et 
oslrege, et compilo il distiur datoli l’aqua a le man, 
levalo, fo dato la benedition per il reverendo arzi- 
vescovo di Bari, poi Soa Maestà se parli et intrù in 
camera, el stava astante sempre disnando el signor 
duca di Ferara.

D i sier Marco Minio et compagni oratori, 
da Bassan, di primo, ricevute a dì 2 dito. Ila-
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verno haulo da don Lopes di Soria il viagio voi far 
Soa Maestà da qui inaliti el falò il conto marti a di
5 sarà a Ixola di la Scala et desiderano l’ orator 
Coniarmi sii zonfo lì a Ixola eie.

Lista de li alosanienti di Soa Maestà.

Da Bassan a Sandrigo mia 10, da Sandrigo a 
Montechio maior mia 12, da Monlecliio maior a la 
Ciicha mia 12, da la Cucha a Ixola di la Scala mi- 
lia 13.

De li diti oratori, di primo, da JBassan, r i
cevute a dì 2 dito. La Cesarea Maestà questa ma- 
tina è sfato a la messa da noi acompagna to, poi 
andò al pranso et inanzi vesporo siamo sfati con 
quela, et cerca il mandar poter a Bologna per la 
nova iriteligenlia di le cose de Italia dicessemo a 
Soa Maestà che per questi zorni non si havea potu
to far deliberafion, el secondo li ordini con il Se
nato, non se li havea potuto risponder. Soa Mae
stà disse esser molto ben contento la Signoria ser
vasse le solenità di le feste et li ordini di soi Cor
segli et si ben non havea cussi presto la risposta la 
sperava che la fosse iusla il desiderio suo, essendo 
quelo che la recbiedeva anche di beneficio de la 
Signoria, la qual sa che desidera la pace et la quiete 
universa!, et in primis de l’ Italia. Poi li parlase- 
mo di! statuto di queli di Cadore, SOa Maestà disse 
che ’1 desiderava si expedisse le difereritie con suo 
fradelo et la Signoria et che non mancava s'e non 
nominar el terzo iudice, qual in Isprueh nominarla 
et ge lo faria intender, aziò si acquietasse il luto il 
che saria di molla sua satisfattoli. Li rispondessimo 
questo instesso desiderio è di la Signoria nostra. Et 
zerca Zuan Balista Castaido qual amazoe uno ro- 
magnol, et non soldato, dii signor duca di Urbin et 
toltoli scudi 600, li dicessimo che la Signoria a stia 
compiacenlia conira la persona de dito Zuan Bati
sta non si faria altro. Rispose S'óa Maestà non li 
havemo comesso fdzi questo in le terè di la Signo
ria ma solimi ne li loci a nui sogieti, t'àmen ren
deva grafie dicendo il dito è per venir a nui et in
tenderemo il luto; poi hessendo venuto a nui dò
mino Lionelo da Unigo ciladin trivi'xan a dirnef che 
operassemo che li lanzinecti non fazi dani nél Tri- 
vixan passando còme liano falò nel Friul, parlasemo 
di questo a Soa Maestà, la qual disse non saper dove 
i fusseno, ma iudicava fusseno a Coneian, et ordinò 
a monsignor di Granvile che li scrivesse de novo 
in efieaze forma. Poi Soa Maestà andoo a vespero

et dito monsignor di Granvile ne disse da parie di 
Soa Maestà che domino Gabriel Martinengo Veniva 
con li lanzinech, qual era in conlurrialSa con la Si
gnoria et conduceva l’ arlelarie, però pregava eie’. 
Li rispondessimo non dubitasse. Dìniaii Soa Mae
stà ha dito volersi partir per Sandrigo.

Da Crema, di sier Piero da chà da Pexaro 
podestà et capitanio, di 25 Octiibrio, ricevute 
a dì 2 Novembrio. Manda una poliza hauta, qual 
la Signoria la melerà in che 'costruitoli1 li parerà.

Et si ha aviso, come a Zerioa sònó zònte galère
12 di Spagna, fuste 2, berganfini 2 et nave una 
grossa carga di monition, el più che in Provenza il 
re Christianissimo fa far galìe 20, gattoni 8 el una 
nave grossissima et ha'armato galie 12.

D i Pranza, di sier Zuan Antonio Venìer 
orator, date a Paris, a dì d Octubrio, ricevute 
a dì 2 Novembrio. Tuli li oratori el io siamo ve
nuti qui avanti la Maestà christianissima, la qual, fato 
la solenità di San Mitiliiel a Fontanableo al primo, 
vene in questa cità et hozi si parte per andar lento 
passo in Picardia in Abbe vila aspelando lì il zorno 
doverà passar il re di Ingillera, al qual tempo sarà in 
Bologna dove si farà le prime viste o torsi a Ma- 
gius locò vicino a Bologna. Vene già essendoquesla 
Maestà in Bertagna uno oralor di Scozia per tratar 
noze di la maior itola di questo re in dito re de 
Scozia, et altWlO fu fato inlrar in Tors, poi li era il 
morbo aspelò in Angiers et demum li è slà dato 
avviso che ’1 vegrii qui; Novi-ter diio orator ha 
usa large parole per haver la conclusion, dicendo il 
re suo non voler più indusiar el voi prender par
tito coti l’ impferadòr che li voi dar do done, una 
si lieti sia la ueza fo figliola dii re di Dazia dicendo 
se questa Màestà indusiava per haver il parer dii 
re de Ingillera nOn la piglierà, non melando quel 
re parola o consentimento, et sopra questo è sta iato 
Conseiò et lo vòletio intertenir fin a le future viste. 
Sono avisi di la corie di Cesare di 13 dii passalo le 
eose de l’ imperador esser in secureza di vitoria o 
comba’téndò o no, perclió Turchi si tien si debano 
retirar, por il che questa Maestà è in gran pensier 
et va profhraendo le viste a le qual si tien non se 
farà altro che ragionar di guardar le cose sue senza 
far movesta. Monsignor il Gran màislro dovea par
tir hozi di Chiaritigli pei* andar verso Cales. Io se
guirò questa Maestà et di ogni sticesso aviserò.

D i Rotila, di sier Marco Antonio Venier el 
dotor, orator, date a dì 27 Octubrio, ricevute 
a dì 3 Novembrio, la matina. Hessendo guarito 
il Papa di le gole, questa malina son slato a lei et



havendo ricevuto nostre lelerc di 21, mi congra- 
.lulai di la so/» convalescenlia et diseli di le acogljen- 
,lie et (liquori Tati al reverendissimo Medici ;suo ne- 
.pole, facendoli lezer le proprie letere. Soa Beatitu
dine disse volea haver ublìgalìon di questo, et era 
sta fato a un servidordi questa Signoria il qual dia 
desiderar haver quel dominio per prpte(or et far 
sicome ha fato li soi antecesori, et lo lau^ó di.esser 
veputo a Veoetia perchè lai ocasion rare volle ven
gono, poi dimandò se a la Signoria era .venulo uo- 
tilia come Pimparador lassarla Italia. Li rispose non
lo saper ; et-Soa Santità disse in questa mia vî ja 
con Cesare ,é hon risolversi perché venendo di 
Pranza 2500 lanze et 25 milia fanti in Italia turba- 
» ia la pace eie., pregando, oeeorendo alcuna cosa a 
la Signoria, a questo proposito se li avisasse, di
cendo li pareva che Cesare havesse sguizari.overo 

66* firmarli con capitula(ione aziò i non venisse conira 
Italia, et haver ha (ito aviso di Franza esser andato 
a quela .Maestà uno suo homo per nome di tuli li 
cantoni per dimandarli danari, al qual ha via dato 
2000 scudi et fato provision di dar li 50 milia scudi 
da esser distribuiti a li cantqni con promission darli 
di altri per le feste di Nadal zoè scudi 10 piilia, il 
qual homo li offeriva di far nova capitulation ,et 
accordo per iiome fle tuti li cantoni, lyie disse ,poi

•  Soa Beatitudine haver teiere di 12 di questo dal 
signor prior di Roma che vedendo il,magnifico do
mino Andrea Doria non poter olenir l’ impresa de 
Modon per.esser.quela cil,à ben.munita el guardata 
era andato a Patras, dove havea preso il borgo et 
sachizalo el havea qualche speranza di ha.vcr etiarn 
la forteza andando poi a la volta di Lepanto, et sti
mava dise Soa Santità questa armata pop polca es
ser si presto in questi mari si clic iudicava che Ce
sare, converà lardar il passar jn Spagna più di.quelo 
1’ havea deliberato ; et disse che ’I prior li scrive 
queli sono restali -jp Coron dicono che si liano un 
poco di leinpo si fortificherano di tal sorte cjie non 
lemerano lo inimico havendo già dato principio a 
dita fortificalion. Da poi disse aspelar don Piero di 
la Cueva che ’I zonzesse per poter deliberar dove 
si havesse a far lo aboeamenlo el il tempo. Il ma
gnifico domino Andrea dii Borgo ha letere di 15 
dii suo .re di Romani date in Stiria di darti fati per 
li fanti italiani amulinati, et che per il suo partir non 
è successo alcun disturbo a le zente che Soa Maesla 
mandava per socorer Strigonio, el si scusava che ¡1 
passar per queli lochi il reverendissimo legato Me
dici era slà inlerlenuto conira il voler suo, come- 
tendoli pregasse il Papa non li mancasse de aiuto,
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el disse Soa Sanlilà Invierli dito esser per far. II 
Pontefice mi ha dito haver letere di Dohla di 15 di 
questo come il re anglico era zonlo lì per passar a 
Cales.

D ii dito, di 29, ricevute a dì 3 Novenario. 
Zou.se qui don Piero di la Cueva, beri lo col Ponte
fice insieme con questi signori cesarei, et hayendo 
Soa Santità hauto letere dii reverendissimo Medici, 
di 3, che il loctio di lo aboeamenlo Cesare vpjeva 
Piacenza il che il Papa non voi, wide è per fare 
concistorio con li cardinali, et che ’1 dito Cueva ha 
espos(o la Cesarea Maestà voi questo abocapienlo 
per stabilir la pace el quiete de Italia et voler ada
tar Ie.dìfereplie Ira queli principi de Italia, gl par 
li mostrasse la copia di qpelo Cesare ha scrito al 
Doria che ’I ritorni con l’ armada, ma li dice <jon 
securtà di non minar la impresa, el hessendo Co
ron da potersi fortificar lazi atender a la lotal ope
rai, et non polendosi tener che lo habi a ruinar. Que
sti cesarei ha letere dii Doria di 12 sicome scrissi 
per le.altre, et che l’ andava a la impresa di casteli 
di Lepanto parendoli esser comodo el a proposito 
per poler invernar de lì, et,haver spazà una galla a 
Otranto.per levar nmnilion per bisogni di quela 
impresa.

Di.sier Gasparo Contarmi patron a V A r
semi, di primo, hore 4, da Spilimbergo, rice
vute a dì 5 Novembrio. fieri scrissi da Pordenon 
da poi zonlo de qui mi dicono li fanti laliani solo 
Fabricio Maramaldo.esser calali per la via di Go- 
zia, el parlili in do parle I’ una per la via di la Mota 
et Porto Bufqlè 1’ altra per la via di Valvason, et 
sono sbandati da,numero 4000, el clic C000 lanzi
nech erano alozali a Ibfedun ; et questa malina ve
nendo incontrai marchiar in ordinanza al camino, 
et de li 1000 lanzinech sopo P/irlejariè che par siano 
più in su de San Daniel. IJo spazà ¡ano mio a Ven- 
zon per saper il luto. Questi lanzinech non hanno 
fato.dano dove.hapno trovato ben da viver.

Da Udene, di sier Toma Contarmi locote- 67 
ncnteydi ultimo Odubrio, ricevute a ¡lì 3 No
vembrio. Li lanzinech hpra terzo zgruo passano 
da la Chiusa,con bagaìe, sono da 8000 boche, gene
ration più superba et bizara di animo di altra che 
sia pasata, quali é slà ben tralati ma.hano tolto dì 
molti cara di pan in strada, et andati a dolersi da li 
soi capi diceano: mostra chi li ha tolti ; non hanno 
pagato nula, hanno passa,il Taiamento et usano di
verse insolentie. Da Gorizia pas?ò 4500 fanti ve
nuti poi in questa Patria, li è sta proyisto in strada 
abondantemente dìi luto, usseoo di strada et fano
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dani non però notabili, a li homeni et femene che 
erano in strada li tolseno le scarpe et berete et fin 
che fono sta scarpe in questa tera tute le ho man
dale a li exerciti si che non resta una scarpa in 
questi za va la ri, che hanno venduto le vechie soldi 
20 et più el paro, le altre soldi 40 et 50, non sì ha 
potuto meter regola. Li merascalchi hanno venduti 
li feri a do et tre marzeli 1’ uno et uno fero è sta 
venduto uno raynes, non si ha potuto far niente 
per non haverlo saputo. Molti hanno fato pan et 
quelo venduto fuora di le strade a precii excessivi, 
a la Ponteba è sta venduti certi pani 3 pezi 1’ uno, 
et havendo hauto da Balistin Corso da la Chiusa 
uno lo mandò di questa lera, è ussilo da ducati 3 
milia et più di pan questa tera al presente, ha supe
rato le forze sue, resta azonzer rao li altri lanzinech 
con le artelarie qual intendo esser pezi grossi da 10 
in 13 mia va in suso, el li ponti non sono suficienli. 
Ho mandalo a far comandamento a queli de Pram- 
per eh’è obligati a farli che li debano far si che son 
tra la speranza et il timor di questo exito; li ha pro
visto di guastatori per questo ; la biava fo sparsa la 
fama lire 3 il staro, par l’ habbino messa a lire 4. 
Manda una letera hauta di Gemono, di 28, di 
Veseìio Emilio ete.

D i Bassetti, dii podestà et capitanio, di 2, 
hore 24, ricevute a di 3 da sera. Heri la Cesa
rea Maestà fo a vesporo con li clarissimi oratori et 
mi apresentai al discender di la scala dii palazo, è 
andato a San Francesco a udir vesporo. Era una 
hora di note quando ritornò a palazo. Questa «ia
lina poi Soa Maestà fo in consulto et si confessò, 
poi udito messa andò in camera, disnò privatamen
te, uno fasan e una pernice, et par la note si resentise 
alquanto ; mi scusai con Soa Maestà di la condition 
dii locho sterile, Soa Maestà disse, ringralio la Si
gnoria di tanta bona cortesia la mi ha fato, et di lo 
alozamento comodo ho hauto, et desidero mostrar 
simel amor verso la Signoria, et si cavò parte dii 
capelo di lesta, poi Soa Maestà montò a cavalo per 
andar a Sane]rigo. Io andai a piedi fino in cavo el 
ponte che è il basanese, el lulsi licentia, el Soa Mae
stà ponendo la man al capelo mi licenliò, et ha
vendo in pregion uno per homicidio da mei pre
cessori a morie condanaio et l’ apelation di la sen- 
tentia pende a li Avogadori, per esser imputato 
haver voluto amazar uno citadin de qui, et ve
nendo hozi con Soa Maestà da la messa l’ arzive- 
scovo di Bari da parte di Soa Maestà mi pregò fos
se liberati et mi li dimandò. Io risposi dii conda- 
nado a morte, soa signoria disse di questo non ne

parlate, et di l’ altro ordinai fosse relassalo, unde 
Soa Maestà se voltò facendomi alo di ringratiarme. 
Scrive haver ricevuto nostre letere di mandar el 
pes-e restato al primo alozamento, cussi exequiria, 
il qual posse è fresco et in tuta bontà.

Da Vicenza, di sier Andrea G ritti pode- 67* 
stà, et sier Nicolo Morexini capitanio, di 2, 
ricevute a dì 3 Novembrio. Hozi a hore 21 zonse 
a Sandrigo l’imperator, et fu apresenlà a quello per 
li nostri: pessi, carimi, cedri, pane, vino et orzi con 
salisfation grande, e poi visto per Soa Maestà il 
tutto fo apresentà al rnaiordomo. Questa matina io 
capitanio vulsi acompagnar il reverendissimo Me
dici, ma ne lo aprir di la porta era parlilo et va a 
Manloa, ma ben acompagnai il signor duca di Man- 
loa con suo fratello signor Ferando el qual va a 
trovar la cesarea maieslà.

Di sier Marco Minio e compagni oratori, 
di 2, hore 6, da Montechio, ricevute a di é 

j ditto. Questa mattina a Bassan l’ imperador andò 
a la messa a San Francesco, dove siete a 1’ ofìcio 
di! zorno, poi andono a palazo loro oratori el tro- 
vono Soa Maestà taceva expedition e poi si volse 
confessar. Dapoi vene zoso e lo acompagnono alla 
messa in ehiesia, piovando ragionevolmente, e finito 
l’oficio tornò a la stanzia, disnò et de subito montò 
a cavallo et vene ad alozar questa note a Sandriago • 
dove li era slà preparato. Noi venissemo qui a 
Montechio di Precalzino uno mio distante per esser 
de lì li alozamenli stretti, dimane andaremo a 
Montechio mazor ; et ozi raxonando a la messa col 
signor duca di Ferrara disse era per seguir questa 
maestà fin la starà in Italia, ma a Bologna non sa- 
pea come regolarsi perché vi sarà il pontefice e 
non era per far altro se non quanto l’ imperator li 
comelesse, qual ha ditto voler aquietar tulli li prin
cipi de Italia con nova compositione, et che s’ era 
certo che le cose sue prenderano bon fine essendo 
apogiato alla illustrissima Signoria non temeva al
cuno che li venisse per fronte.

Scrive da Padova è zonti orzi senza alcun or
dine.

De li diti, di Arzignam, di 3, hore 4, rice
vute a dì 4 da sera. Ozi si levassemo da Monte
chio di Prccalzino et venissemo a scontrar l’ impe
rador, el prima Irovassemo il signor duca de Ur
bino venuto da Vicenza per farli rever-entia, et 
l’ aspectava in uno cortivo col signor marchese dii 
Guasto dove nui etiam si fermassemo, usando a 
Soa Excellentia quello si suol far in simil congressi. 
Gionlo fu la Cesarea Maestà scavalcò, el se li apre-
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senio, fu da quella gratamente ricevuto con bona 
dimonstratien di amor verso lui, e nel cavalcar 
quella parlò longamente con lui prima di le cose 
turchesche, poi il duca mirò in rasonar di governi 
de exerciti, di forlification di terre come è solilo 
di fare per gran parto dii viaglo, poi sopragionse il 
signor duca di Mantoa, qual per esser stalo il zorno 
avanti a farli reverentia si puose a cavalcar avanti. 
Lo acompagnassemo a Montechio maior, et noi 
siamo venuti ad alozar qui per dar comodità alla 
corte, et parlando in camino con l’ imperador li di- 
mandassemo quello I’ havea di lanzinech, no disse 
fin dozorni sarano qui, sono page 6000 ma homeni 
4500 rispetto le provision di colonnelli e allri 
avantagi e 1’ arlellarie vieneno driedo, et poi par
lando con monsignor Cerca di le fantarie e di le 
arlellarie disse erano arlellarie di campo e non 
molte. Nui dimandamo ogni di a la cesarea maie- 
stà se era slata ben nlogiata e se di alcuna cosa 
1’ havea di bisogno se li faria acomodar, ne ri
sponde n'eule, et esser ben tralà e non li manca 
cosa alcuna e grandemenle ringratia la Signoria, et 
inlrando questa sera nel suo alozamenlo, vide il 
presente preparalo avanti la porta, et tolendo nui 
licentia da quella con aliegro animo ne disse : 
ecco il presente di la Signoria, di che mollo la rin- 
gralio.

Da Titrin, di sier Marin Justinìan va ora- 
tor in Franga, di 27 Odobrio ricevute a di 4 
Novembrio. Come zonlo de li iusla la sua com- 
mission visitò il signor duca e la duchessa, el scrive 
parole hinc inde dilte. Poi so Excellentia mi fece 
acompagnar da monsignor scudier da la duchessa 
a la qual li usoe simil parole et lei a lui, e li volse 
mostrar il principe suo fìolo.

Scrive questi si trovano in gran travaglio per 
la mala intelligentia hanno con il re Christianissimo, 
per haver donato l’ imperator la contea di Aste a 
quesla duchessa, et il duca haver il suo stalo di là 
da monti tutto aperto, e quel di qua ancora, poi 
l’ andar in Spagna de l’ imperador et eiiam in 
travaglio de Svizari per una convention fata fra 
loro e il duca al tempo volseno recuperar Zeuevre, 
poi adherito a’ Svizari voi romper e apropriarsi 
uno paese, et il duca se ubligò in caso non manie- 
nisse il capitolato, et za quattro zorni li ha man
dalo 7000 scudi per parte benché dicono più per
chè el voi meler uno taion alli subdili soi. Il ca- 
slelan de Mus è venuto a visitarmi, e usatoli alcune 
parole ut in litteris, et esser sta favorito di la 
Signoria quando non li ha voluto nocer nè in pa

role né in fatti, dicendo che’l desidera haver occa- 
sion di dar causa de memoria de soi meriti. Que
sto è mollo carezato et honorato de qui da questo 
signor duca, qual li tia donato uno castello sopra 
uno monle chiamalo Moneri con alcuni molini che 
traze scudi 1500 a l'anno, benché lui dica tra- 
zerne 5500, ma li ha donado a suo beneplacito con 
condition sia ubligato a servirlo in tempo di guerra 
e non havendo guerra possi servir ogni potentato, 
el qual si conserva in quesla reputatione. Con una 
grandissima quantità di monilion e arlellarie che 
l’ ha questo signor duca e duchessa si preparano di 
andar a incontrar l’ imperador.

T)a Milan, di sier Zuan Basadona dotor, 
orator, dì ultimo Odobrio, ricevute a dì 6 
Novembrio, sono lettere dìi Bobbio seeretario 
di questo signor in Franga dì 2 et 6 di que
sto. Come il gran maislro dovea partir per Cales 
per causa di lo abocamento, e il Christianissimo re 
a Bologna, et li 200 zenlilhomeni comandali che si 
dice vanno per far provision di armata conira il 
Turco e per Italia a tempo novo bisognando, et 
questo si ha di boca dii re, ma inteso li progressi 
dii Turco se rifrediva, e ne! parlar francesi erano 
più modesti, et Soa Maestà si accomoderà secondo
li successi di Cesare. Et che Soa Maestà ha mala di- 
sposition contra il Turco per causa di le decime del 
clero, et ha scrilo a Roma in tal materia ,dicendo li 
prelati di Franza sono contenti si scodano, el che 
si procederà a scuoderle tamen non ha dato prin
cipio. Et in Ambosa circa il fin del mese la Sere
nissima regina disperse. Sono lettere dii Rizo se
cretano a l’ impera Ior, sta in caxa in leto amatalo,
il duca partirà luni per Pavia per Mantoa, mena 
con si 40 zenlilhomeni di la sua fameia luti vestiti 
di pano negro. Saranno in tutto 100 cavalli, voi 
adatar con soa Maestà li soi debiti, e vedando 
aver dificullà aspelerà Iralar questo in presentia 
del Papa, poi tratarà dii matrimonio con l’ impe
rador a satisfation di questo Sialo e confirmation 
di le querelle de Italia. Io anderò con Soa Excellen- 
tia e il mio secretarlo : ha bisogno dii sufragio no
stro eie.

D i sier Marco Minio e compagni oratori, 
da Cotogna, a dì 4, horc 5, ricevute a dì 5 
ditto. Quesla matina havemo ricevuto le lettere 
zerca di mandar a la cesarea maestà il salvocon- 
dutto per il navicar di le galìedi Barbaria, la traila 
di fermenti et salnitri etc.

Item, per l’ altra lettera il discolpar di lanzi
nech che non hanno fatto danni, ma è stato li fanti.



203 M D X X X II, N O V E M B R E . 204

Questa malina andassoino a incontrar Sua Maestà 
ol lo acomP''iS|ias3emo fino al suo alzamento a la 
,Cueha e cavalcando li riehjesemo il salvpcpndultp ; 
rispose parlassemo a monsignor di Granvelle che si 
faria la e.\pedition di formenli et salnitri. Disse non 
li,l]a.potuti .|iayer per caysa di la goa armata ma si 
parlasse ,al comendadar Covos, et smontato Soa 
Meegtà ¡mand.assemo il secretano, qual ne menò 
dillo comendalor e lo pregasemo a |a presta expe- 
dition. .Quanto al salvacondutto fece molta difìcullà 
,per causa de infedeli!, tamen saria con l’imperador 
et vederia, e li desseno lo exempio di l’ altro sulvp- 
condutto concesso di la Irata di formenli e di sal
nitri, etiam fece .qualche difìcullà. Rarjassemo 
etiam a la Cesare Maestà discolpando li larizinech, 
e che li fanti dii capitanio Camillo havia falò molti 
danni, rispose li .havemo licentiali, castigateli. Ozi 
.cavalcando in compagnia ¡1 marchese di I’erara e
il marchese di Mantoa ne ha dillo Soa Maestà haver 
nova per via di Roma il Doria havea preso la,terra 
di Patras e dovea poi andar a l’impresa di Nepanlo, 
e l’ imperator disse più fiate questa deve esser la 
prima nova, si la fusse slà .vera la Signoria ne ha- 
.veria scritto. Scriveno in questa sera è zonto qui il 
magnifico domino Marco Antonio Coniarmi, et io 
Hirpnimo havendo inteso il gran mal di mio fio 
Marco, e Ira li altri medici a.la sua cura è domino 
ìHironimo Augubio qual per il principio dii Studio 
alli 4 si volea partir, il che garia sua grandissima 
iaclura, però prega la Signoria voi farlo restar, et 
essendo partito scriver el ritorni.

D i Franza, di l'orator nostro, di 13, da 
Bevilìa, ricevute a dì 6 Novembrio. Questa 
Maestà s: parti da .Paris e si fermò a ,Chiaoligli, li 
oratori sono drizati verso Bologna dove aspeterano
il re, e benché si habbi mormorato in queste viste 
Soa Maicstà nqn voler ambasadori, pur io sarò el 
primo de lì. Monsignor l’armiraio che era in Bor
gogna è tornata in corte e pasalo innanzi il gran 
rnaistro acompagnalo da 1000 cavalli in zerca, que
sto disse non voler pompa ma va come re di 
Franza richissimo et liberalissimo con pompe, et 
mena seco il serenissimo delfin et li illustrissimi 
do fioli. La -Serenissima regina rimase in Ambosa 
el iterum ha disperso. Il scudier over capitanio 
Merayeia milanese gentilhomo di camera di questa 
Maestà è slà .licenzialo per andar a Milan non p r̂ 
negotio publico ma per soe facendo, con lettere dii 
re a quel duca. Scrive a dì 15 di questo crede sarà 
a Bologna.

D i Bassan, dii podestà e capitanio di 4,

Jiore .2, ricevute a dì 5 ditto, non leta in Pre- 
gadi. Ozi intendendo che li lanzonech si apropin- 
quaveno a questo territorio, ho mandato alcp|ii di 
la terra fra li qual domino Lprepzino da Bassan 
pratico di guerra a incontrarli per aviarli a la volta 
di questo territorio e passa la Brenta alla Granerà 
dove eri fu de lì, et fece far uno ponte. Questa ma - 
lina vene qui il loro comessarjo zeneral dicendo li 
lanzinech caminavano alla volta de qui ; io lo per
suasi a farli andar alla volta dii ponte, promosse 
far ogni cosa, ma dubitava li saria difìcullà per esser 
za quelli avanli, disnò,et partì ben acharezato, et 
operò che li aviò alla volla di dillo ponte; e richie
sto dal ditto comessario ho mandalo gran quantità 
di scarpe el vitualie, el a bore 24 compiteno di 
passar. Sono 10 millia e più malissimo in ordine,
,se indica che,per i lochi dove erano passali hanno 
fato danni assai, gran numero di quali portavano 
caldiare, seohii, animali et diverse altre masarilie. 
Erano etiam con loro bon numero di femene et 
garzoni e persone inutile, resta a passar l’ arlellaria 
la qual si dice zonzerà de qui fra do over.tre zorni, 
sono con li fanti da 2000. Scrive haver mandalo 
ifaehi 100 di orzo a Vicenza che li ebbe di Tre
viso etc.

Questa lettera fo leta in Collegio ma non in 
Pregadi

Di sier Marco Minio e compagni, e ,di sier 69 
Marco Antonio Contarini, oratori, da Ixola 
di la Scala, di 6, hare 19, ricevute a d ì-7 ditto, 
a nona. Eri siamo stati tutti nui cinque oratori ad 
incontrar la Cesarea Maestà et i’ habbiamo acotn- 
pagnato qui a Isola di la Scata dove era preparalo
il suo alozamenlo, et era il presente portato da Ve- 
netia per domino Sebasticn de Paxe, qual ge lo ab
biamo mostralo et grandemente Soa Maestà ringra- 
tiò, poi;li dele ¡1 presente,di falconi, qual li fp,niQlto 
più grato, et in camino .ragionasemo long,a «ionie 
con Soa Maestà sicome a bota li diremo.

Quesla ma liti a siamo stati a tuor licentia da 
quella usandoli parole ut in Utteris, el qual ne ri
spose con parole molto honorevole; el essendo con 
quella a la messa a pii Lorenzo o mi Marco fu mo
strato il capitanio Tarpila,,qual è.capo di lutti i lanzi
nech, quali questa sera dieno alozar ad Albarè, et in 
questa, hora Soa Mae,slà,se parte de qui por Mantoa.

D i sier Gasparo Contarini patron a l’Ar- 
senal, da Spilimbergo, de 5, hare 4 di note, 
ricevute a dì 7 ditto, in Pregadi. In questa sera
sono zonli............. lanzinech et le ar-lellarie de
qui, et ho auto iafurmazion da Gabriel Martioqngo
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e dii capif'auio di Partéllsria che sono pezi 10 vide- 
licei sacri 4, canoni di 40 numero 6, et care toni 
100 tra polvere et munition per l’ artellarie, e ca
valli zerca 800 al servitio di caretoni et artellarie, 
et fanti 450 che hanno soldo, il resto fono cassali 
a Vilaco, che sono in lutto da boche 2000 si parti
rono diman, et in do zorni sarano a Cóneian e pa
scano la Piave, sichè essendo passati lutti, disfarò 
questo ponte fato sopra il Taiamenlo, e poi quel 
sora la Piave, et andar» a Treviso per li canevi.

Di Treviso dii podestà et capitanio, di 7, 
liore 17, manda dite lettere, et avisa li lanzinech 
in consonante ut supra, e avisa haverli provisti dii 
viver loro.

D i Sazil, di sier Jacomo Martello podestà 
et capitanio, di 6, ricevute a dì 7: Avendo rice
vuto nostre lettere, avisi li danni fatti de li per li 
fanli dii signor duca di Ferara che passono, capo 
quel Zorzi da Salcio, ha inquerito da li homeni di 
le ville et trovò hanno voluto viver senza paga
mento alcuno, ef havendo pane che non li piaceva 
voleva si trovasse di altra sorte, ita che hanno con
sumalo stera 10 pan, biava da cavallo stara 43 che 
a li nostri steri questa mesura eresse 16 veniliani, 
polami para 20, un bò, uno vidello, uno caslrado, 
do agnelli, senza il vin et feno che non hanno conto, 
et hanno lollo cara 2 di orzi eh’ è sachi 24 a stara 
uno e mezo per saCo venitiano, et non solum feno 
manzar la biava alti loro cavalli, ma etiam ne por- 
torono assà con loro; et mandai domino Fanlin Zen 
capitanio di queste ordinanze per veder di huver li 
danari, risposeno quelli capi e altri andaseno da li 
homeni di le ville che li d'ariano il pagamfènlò, le 
qual ville sono Tribano et Visago dove steleno per 
do zorni et do note. Ho auto lettere de domino Ga
sparo Contarini patron a I’ Arsenal, scrive domati 
passerà li lanzinech con fanti 450 et cavalli 800 cori 
P artellarie.

') Fu posto, per sier Sebustian Foscarini el dolor 
e sier Gasparo Contarini el consier riformadori so
pra il Studio di Padoa che a domino Gasparo Mal
menalo da Lcndenara, qual nel Sludio di Padoa ha 
leto P instituta, li sia dà concorrente domino Ale- 
xandro da Sonzin padoan con salario fiorini 60 a 
P anno a beneplacito di la Signoria nostra.

Item, a la lectura dii terzo di raxon civil do
mino Carlo Vernazi padoan, leze al presente, li sia 
dà augutnenlo fiorini 20, sichè hffbbi a P anno 60, 
118, 4, 2.

(1 ) L a  c a r t a  60* è  b i a n c a .

Fu poslo per li dilli, clic maistro Tomaso da 
Venicxia di l’ordine di predicatori, Icze la theólógia, 
sia postò al locho dii substìluto con fiorini 60 a 
l’ anno per 3 anni e sia salisfato dii passato a ditta 
stimma ut in parte. Ave 117, 7, 2.

Fu poslo per li ditti, che maistro Justmian di 
Ancolla, leze in loyca; con salario di dtkati 35, sia 
posto al pritiio locho Con ducati 100 e condriti) per
3 anni di fermo et uno di riSpeto in libertà di la 
Signoria. Ave 117, 7, 2.

Sairtimo di provèdadori a VArsemi con pena 
in luogo di sier Hironimo Querini è intra- 
do provedador sora le Have.

Sier Nicolò Pasqualigo ch’è di Pregadi,
qu, sier V e to r...........................62. 72

Sier Andrea Mudazo fo consier, qu.
sier N ico lò ......................  . . 33.104

Sier Zuan Moro fo capitanio a Padoa,
qu. sier D am ian ...................... 69. 64

f  Sier Polo Trivixan fo podestà a Padoa,
qu. sier A n d r e a ...................... 89. 47

Sier Bernardo Grimani qu. sier Hiro-
nim o........................................43.105

5 Savii sora la mercadantia con pena

Sier Hironimo Malipiero fo al luogo di
procuratori, qu. sier Jacomo . . 85. 48 

f  Sier Jacomo Michiel è di Pregadi, qu.
sier Hironimo.......................... 102. 32

f  Sier Zacaeia di Prioli fo provedador a
le biave, qu. sier Alvise . . . .  104. 30 

Sier Nicolo da Mostò è di Precidi qu.
siér Francesco.......................... 50. 86

Sier Ferigo Morexini è di la Zonia qu.
sier Hironimo.......................... 84. 50

f  Sier Jacomo Moro fo provedador al
Sài, qui sier Antonio..................93. 42

f  Sier Berielo Vaiier è di Pregadi qu.
sier A n to n io .......................... 102. 33

Sier Francesco Barbaro lo proveditor 
al Sal qu. sier Daniel, qu. sier Zà- 
caria cavalier procurator . . .  84. 55 

f  Sier Antonio Bembo fo cao dii Con-
seiò di X qu. sier Hironimo . . . 99. 38 

Sier Simon Lion è di Pregadi qu. sier
T o m a ....................................71. 61

A dì 8. La malina e tutto il zorno c la note 
sequenle fo pioza granda.
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Vene in Collegio solum do savii dii Conseio c
li Savii di terra ferma, né fo alcuna lettera. Se in
tese esser zonto sier Lorenzo Gragadin stato orator 
a Cesare, et la sera etiam gionseno sier Marco 
Minio et sier Marco Foscari stati utsupra, tutti ve
nuti per la via di Padoa.

Da poi disnar Collegio non si reduse per il 
tempo cativo, se intese esser zonte in Istria tre 
nave vieneno da Constantinopoli e la gulìa soraco- 
mito sier Hironimo Contarini qu. sier Andrea, sopra 
la qual è sier Marco Antonio Sanudo, vien da Con
stantinopoli con li danari di l’ elmo, é zonla a Zara 
et si tien lo galle di Fiandra siano zonte in Histria, 
le qual è suspelte di morbo, et li proveditori sora 
la Sanità hanno provisto.

* A d ì 9. Fo San l ’hodaro. Li offici non sen - 
(ano ma parte di le bolege stanno aperte. Veneno 
in Collegio solum do savii dii Conseio li altri è 
amalati. Fo lettere di Verona, di rectori d i. . . 
come li fanti e alcuni cavalli è restati sul veronese 
ad alozar di quelli di la Cesarea Maestà ut in lit- 
teris.

TJnde per Collegio fo scrilo a sier Marco Anto
nio Contarini orator nostro apresso la Cesarea 
Maestà a Mantoa parli di questo a l’ imperador 
pregando Soa Maestà vogli far deslozar dille zenle.

Vene 1’ orator dii duca di Urbin dicendo il si
gnor suo di Vicenza era andato a Verona, et lui 
orator chiedeva licentia di andar da Soa Excellenlia 
aziò acadendo lo possi operar in mandarlo da l’im- 
perator e altrove.

D i Roma fo lettere di 2 et 4 di l’orator no
stro. Come il Papa con la corte partiva a dì 12 per 
Bologna et altre particolarità, sicome dirò di sollo.

Da poi disnar non si reduse in Collegio, et non 
fo nulla di novo.

A  di 10, Domenega. La note el questa matina 
el tuto il zorno fo pioza grandissima et l’aqua gran- 
da, tamen il Colegio se reduse, et veneno in Cole- 
gio sier Marco Minio in veludo cremexin allo et 
basso, sier Lorenzo Bragadin et sier Marco Foscari 
in veludo cremesin, non vene sier Hironimo da chà 
da Pexaro per la morte dii iìol, el sier Marco Fo
scari come più zovene fè la sua relatione extolen- 
do le parte de l’ imperadore usque ad astra, et 
come haveauo inteso che l ’aspetava qualche altro 
presente di la Signoria nostra de robe da manzar, 
et questo per la suma che era stà preso in Pregadi 
spender ducali 10 milia per honorar la Cesarea 
Maeslà.

D i Sagii, d i Coneian et d i Treviso, sono

letere. Di esser passate le artelarie la Piave con li 
fanti . . . .  et cavali . . . .  erano in soa compa
gnia et andavano a la volta di Bassan, et subito 
passali il ponte sora la Piave per la furia de l’aqua 
si rompeteno, si che li tolseno di ponlo il passar 
loro.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, licet fusse pio
za grandissima et non sono 1000 in luto, io non 
fui ; vicedoxe sier Polo Donado.

Vene sier Marco Minio el consier al qual fo re
sai và il locho. Fu fato 9 voxe, tra le qual dii Con
seio di X in luogo di sier Nicolò Trivixan a chi Dio 
perdoni, rimase sier Piero Boldù fo governador di 
l’ intrade qu. sier Lunardo, che Vene a tante et tarile 
con sier Marco Barbasigo capitanio a Verona qu. 
sier Andrea, qu. Serenissimo, el ribalotadi rimase 
el Boldù di 8 balote.

Fu falò a la Camera d’ imprestidi la terza volta, 
et rimase sier Lunardo Loredan é di Pregadi per 
danari, qu sier Hironimo qu. Serenissimo principe.

D i Mantoa, fo letere di sier Marco Anto
nio Contarmi, orator, di 9. Di l’ intrar a dì 7 
di la Cesarea Maeslà in Mantoa honoralamenle, et 
F aviso haulo che Turchi col Griti erano levati de 
F assedio de Strigonio.

A  di 11, fo San Martin, ¡uni. La matina, 
fo bon tempo, non vene in Colegio solum 3 Savi 
dii Conseio per esser il Renier et Emo amalati. El 
Pexaro si dice, mandandolo a chiamar, vegnirà.

Vene F orator cesareo per cose parlicular.
Da poi disnar, li Savi dii Conscio non si reduse 

ma solum li Savi da Terra ferma.
A di 12, la matina. Vene in Colegio sier Lu

nardo Emo el sier Hironimo da chà da Pexaro savi 
dii Conseio, il qual Pexaro vene con mantelo per la 
morte dii Gol, si che sono 4 savi dii Conseio, sier 
Nicolo Bernardo non vene.

D i Histria, se ave aviso: Esser zonla la nave 
patron Pontebianco, vien di Cipri, di sier Fanlin 
Corner et compagni la qual si dubitava fosse sma
rita, et la fusta di sier Alexandro Bondimier ca
pitanio zonla a Piran, sopra la qual è sier Marco 
Antonio Sanudo vien con li denari di l’ elmeto da 
Conslanlinopoli.

Vene prima dal Serenissimo poi in Colegio do
mino Zuan da Como, stele governador in Candia 
cinque anni, et poi nel venir di ordine di Pregadi 
rimase con 25 fanti, era con lui a Corl'ù, et per Pre
gadi fo licentiato el zonto qui referite haver parla 
con una galla dii Doria andava a Olranlo per ino- 
nition ; come dito capitanio havea haulo la lera de
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Palras el ¡1 di segueule daria la balaia a la roca 
qual è debile el sperava baverla, el havea in lera 
vedute di le persone 20 milia computa alcuni di la 
Morea sulevadi, el voleva con l’ armata andar a la 
impresa di Lepanto, si che si lien invernarla in 
quel golfo.

Etiam  vidi letere di sier Hironimo da Mula 
et sier Piero Nobele su la galia dii menerai, di
11, da la Gomeniza, a sier Nicolò suo fradei o 
scrive ut supra. lamen le letere dii capitanio 
menerai ancora non si ha baule.

Vene 1’ oralor de l’ imperalor et apresentù una 
letera da Mantoa di la Cesarea Maestà a la 
Signoria nostra. Scrive di 9, el ringralia di quel
li è sla fato nel suo passar per il dominio nostro et 
che ’1 suo oralor ad plenum diria, la copia sarà 
scrila qui avanti. El qual oralor per nome di Soa 
Maestà ringratiò mollo, poi tolse licentia de andar 
fin a Mantoa et tornarà poi.

D i Verona, di sier Zuan Dolfin podestà et 
sier Lunardo Justinian capitanio d i. . . .  Co
me li cavali cesarei erano levati dii Veronese et li 
fanti leveriano il zorno scquente.

D i Bassan, di sier Zuan Memo podestà et 
capitanio, di . . .  . Dii zonzer lì li lanzinech con 
artelarie condute per domino Gabriel Martinengo.

Da poi disnar, li Savi dii Conseio luti non se 
poteno redur, perchè sier Hironimo da Pexaro non 
vene, dicendj li medici voi far colegio per uno 
altro tìol è amalato, el sier Nicolò Bernardo non 
si sente.

A  di 13. La maiina. Non fo alcuna letera da 
conto nè vene alcun oralor in Colegio, et perchè il 
Serenissimo si levò con alquanto di dolor di corpo 
dicendo non voler venir hozi facendosi Pregadi, 
sier Marco Minio stalo oralor a l’ imperalor qual 
dia referir in Pregadi disse è meglio indusiar a di
man, et etiam li cai di X non volseno il suo Conseio 
per non haver cosa da conio da far, si che nula fu.

Fo terminato scriver per Colegio a sier Marco 
Antonio Contarini oralor nostro apresso la Cesarea 
Maestà a Mantoa, con avisarli havemo haulo una 
letera di questa Maestà et poi il suo magnifico orator 
n’ha exposlo grafie di quelo havemo lato nel pas
sar di Soa Maestà per li lochi nostri, però debbi 
notificar a quela che non è slà fato nula a quelo è 
l’ animo nostro verso Soa Cesarea Maestà con altre 
parole ut in literis, et laudar dito suo orator qual 
vien a farli reverenlia et cussi laudi li soi optimi 
portamenti con queli consieri.

Item, che quanto a li iudici per sedar le dille-
/  P ian i di M S a n u t o .  — Tom. IVl i

renlie el definir, havemo col serenissimo re di Ro
mani suo fratelo, Soa Maestà ne nominò uno et nui 
nominassimo domino Malio Avogaro dotor el ca- 
valier qual è in questa lera el in ordine per venir 
super loco, manca il terzo : el fo dati tre uno di 
qua! Soa Maestà elezi, sono questi Ire dolori do
mino Zuan Batista Speciano cremonese, domino Lo
dovico Poro milanese et domino Joan Angelo Opizon 
pavese.

Da poi disnar se reduscno solum li Savi a 'l'era 
ferma per dar audienlia.

A  dì 11. La matina. Fo pioza. È venuto . . . . 
con sier Nicolò Nani stalo per danari prima consier 
in Cipro, poi duca di Candia, qual dice haver par
lato col capitanio zeneral da mar nostro a dì 25 dii 
passato apresso Corlu, et disse alcune nove qual poi 
si ave per letere dii zeneral però non le scrivo.

Et per non si sentir alquanto il Serenissimo non 
vene questa matina in Collegio per non si sentir 
alquanto.

Di Mantoa, dii Contarmi orator, di 11 fo 
letere, scrite insieme con sier Zuan Basadona 
dotor, orator apresso il duca di Milan. 11 su- 
mario di le qual scriverò lete sarano in Pregadi.

El nel levarsi dii Colegio zonse la fusta capila- 
nio sier Alcxandro Boudimier vien a disarmar so
pra la qual è reteuulo sier Marco Antonio Sanudo 
vien con li danari di 1’ elmo da Constanlinopoli el 
portò assà letere dii Zante el dii capitanio zeneral 
da mar, qual le mandò in Colegio et fo lete, pa’rte.

Dì Candia, etiam fo letere di rectori. il su- 
mario sarà qui avanti.

Da poi disnar fo Pregadi per far la relation sier 
Marco Minio stalo oralor a la Cesarea Maestà con
li compagni, non vene il Serenissimo, vicedoxe sier 
Polo Donado etiam sier Gasparo Malipiero el con- 
sier è amatalo.

Fo lelo assà letere, parie per Nicolò di Gabrieli 
el parie per Hironimo Alberti secretano, lino bore 
una di note.

Fu posto, lezandosi le lelere, per li Consieri: che 
sier Polo Trivixan rimasto provedilor sora 1’ Arse
mi! possi venir in Pregadi senza meler balota fin 
San Micbiel proximo. Fu presa. Ave: 142, l i ,  1, 
et cussi vene dentri) aldir il resto di le letere.

El nota. Non acadeva meler lai parie di prove- 
dilori sora l’ Arsenal, et sier Michiel Morexim ri
masto ultimate vene senza parte.

Fu poslo per li Consieri, Cai di XL et Savi luti 
la parte di expedir il nuntio di l’ emin di Caslel- 
nuovo, che non bave il numero di le balote l’ultimo

14
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Pregadi, «1 spender ducali 450 in Itilo. Balolà do 
volte, ave la prima 122, 20, 2, la seconda 145, 1G, 
3. Fu presa. E! qual è zà parlido.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL et Savi una 
letera a l’ orator nostro in corte zerca una rinontia 
fece avanti el morisse, domino Francesco Diedo fo 
di sier Zuane, dii beneficio di aqua sul Po e le tere 
di Arquà sul Polesine a domino Ilironimo Diedo di 
sier Francesco suo nepole, la qual non è passa al 
tempo perché li sopravene la morte, però alento li 
meriti di sier Zuun Diedo per il qual al prefalo li 
fo fato dar tal benefitio però parli col reverendis
simo di Traile, ha il vescoado di Are, sii contento 
tal renontia passi, et poi suplicar il Pontefice la 
conciedi ut in lìtteris.

Fu posto, per li diti sier Polo Trivixau, sier Mi- 
chiel Morexini proveditori sora 1’ Arsenal, sier Lu- 
nardo Minoto patron di I* Arsenal, poi leto una let
tera di Montagnana di sier Antonio Donado patron 
a P Arsenal, qual é lì per comprar eanevi che '1 vo- 
ria in Colognese etiam si semenasse uno campo di 
canevi et cussi in Veronese, el volendo darli li
bertà anderia in persona, però messeno di darli 
autorità che ’1 vadi in Colognese et Veronese a far 
tal effeto, el li Savi ai Ordeni messeno che si facesse 
semenar do campi etc. Andò le parte : 7 non sin
ceri, 5 di no, 34 di Savi ai Ordeni, 212 di Consieri 
el allri, et fu presa.

Fu posto per luto il Colegio, poi lelo una su- 
pìicalion di frati di Santo Anzolo di Corfù che li fo 
concesso per il capitallio zeperal sier Velor Soranzo 
cavalier procurator et per sier Piero Sanudo darli 
ogni anno mozeli 200 di sai al dito convento et 
questo per haver ruinà il suo monaslerio per far il 
fòsso, videlicet darli al mexe ut . . .  . in parte. 
Ave : 118, 3, 18. Iterum : 125, 5, 17 ; non ave il 
numero di le balote.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL et Savi loro 
una suplication di una Santa fo iìola di Zuan Cobo 
corier, morite a 1’ Aquila a li nostri servizi, per 
tanlo messeiKK li sia dà uua expelaliva prima va
cante di corier aziò con quela se possi maridar. 
Ave: 129, 16, 9.

Da poi messe le dite parte, sier Marco Minio el 
consier, slato oralor a l’ imperator, andò in renga, 
et sier Hironimo da chà da Pexaro, sier Lorenzo 
Bragadin, sier Marco Foscari soi colegi andono a 
sentaral loco deputalo iusta el consueto, et dito 
Minio andò in renga el fece la sua relatione, il sti
mano di la qual scriverò più avanti. Laudò Costati
li!) Gavaza slato suo secretano el qual è amaialo et

non era in Pregadi, et Zuan ìnzegner stalo cogilor 
et Francesco Zotica stato loro spenditor, et non 
disse la quantità di danari è slà spexo. El compito 
sier Polo Donado el consier vicedoxe li dè il laudo 
et si porlono benissimo, el si vene zoso di Pregadi 
passalo bore 3 con grandissima pioza, qual luto 
hozi non ha fato altro.

È da saper. Sier Marco Antonio Sanudo qu. 
sier Beneto sialo a Conslanlinopoli et in Anderno- 
poli dove vendete Pelmelo azoielado al Signor tur
co per ducati 120 milia et ne have parte, il resto 
bave a Conslanlinopoli, li qual li ha portati con lui, 
montalo su le nave f in o ...................................

Sumario di la relation fata in Pregadi per 72 
sier Marco Minio el consier stato con tre 
altri oratori a la Cesarea Maestà et quel 
acompagnado per il nostro Stato, fata dìi 
1352 a dì . . .  . vicedoxe sier Polo Do
nado el consier.

Come era stato con li soi colegi in una labo
riosa legatimi licet sia siala brieve di zorni 18, 
ma per le fatiche haute la reputa di do mexi, 
sempre cavalcando con la Cesarea Maestà, et quan
do fo electo si potea scusar per esser consier, ta- 
men volse andar a servir la lera come sempre 
havia fato andando al Signor lurco comealSum- 
mo Pontefice; el comenzò a narar il viazo dii par
tir loro di questa tera et andono a Portogruer, 
dove non erano ancora zonli li cavali et muli di 
le zente d’ arme a questo destinati che doveano 
esser 100, et si ben non bareno il numero mon- 
tono a cavalo et li cariazi e parie con cari, feno 32 
mia in uno zorno et andorono a San Daniel, et 
in camin sconlrono l’ imperador qual li salutoe el 
insieme veneno cavalcando fino a . . . . dove poi 
domino Marco Foscari li ha fato una oration vol- 
gar eloquentissima. Da poi sempre hano falò com
pagnia a Soa Maestà et rasonando lui con quela 
molto familiarmenle de diverse cose, et questo ofi- 
cio di cavalcar insieme fo per loro continuato fin 
a Ixola di la Scala dove tolseno licenlia. et quela 
andò a Mantoa. Disse haverli richiesto la trala di 
fomenti per Puia, la letera di salnitri el il sal- 
voconduto per poter far navegar le galìe di Bar
barla, et disse la risposta che si vederia etc. Lo 
imperador è di picola statura, cavalca ben, non 
disse li anni, ma ha anni . . . .  ha bon viso ma 

C il mento di solo allo, non si proferisse mollo



schielo, parla con voce demìssa, non poi espri
mer cussi le parole, ha do ochii grandi in tesla, 
è di oplima natura, homo che desidera pace et 
quiete, alde volentiera et risponde a tutti et ra- 
sona : latin non intende, ha dillo haverlo voluto 
studiar ma l’ havea fato come fa li puti in scuola 
che abandona il maislro et non impara. Ha qua- 
tro linguazi : francese, spagnol, porlogese el ale- 
man, ma quésto è duro a lui di parlar, intendo 
parlar vulgar. Di turchi dice é scampadi dii suo 
esercito potentissimo, non si lauda di alemani ma 
ben di fanti spagnoli et italiani, spagnoli sono 
molti elati dicendo haver fato fuzir li turchi. La 
causa dii partir di Soa Maestà di l’ impresa e ve
nir in Italia é sta per non haver danari da pagar 
le zenle. Disse haver inteso da capitani che Soa 
Maestà havia in esser 94 milia fanti. Soa Maestà 
desidera molto tornar in Spagna et dice voi na- 
vegar questo inverno, ma prima voi abocarsi col 
Papa per meter ordine a la quiete de Italia et a 
la defension di quela in caso il Turco o altri la 
volesse invader. Laudò domino Marco Antonio 
Contarini orator nostro apresso Soa Maestà, qual 
è amado molto in quela corte, et qui disse la 
proposition li fece Soa Maestà che si mandi poter 
a l’ orator Contarini o mandar uno altro orator 
ma si conlenta dii Contarini per tratar col Papa 
a Bologna, et tien voria la Signoria contribuissa 
a li fanti voi Soa Maestà lassar in Italia, et que
sto disse far non come imperador nè re di Spa
gna ma come re di Napoli, et ha inteso il Papa 
sarà contento di pagarli per la soa parte per man- 
tenir il dominio di Fiorenza a la caxa di Medici. 
Cerca il Concilio promesse dar a lutherani o ge
nerai o national, tien non ge lo darà; et è partido 
de lì insalutato hospite ; unde tien che partido Soa 
Maestà per Spagna vedendo luterani non haver il 
Concilio, seguirà in Germania grandissimi mali el 
novità, et li disse solurn Ire (ere sole è Christia
ne il resto quasi luti luterani. Zerca lo abocamento 
di Franza et Anglia Soa Maestà non crede che 
Phabbi ad esser. Dii duca di Urbin nostro capi- 
lanio fa gran caso, et con lui cavalcando parlò as
sai sempre di guere, et col duca di Mantoa parlo 
di cose di piazer, di case eie. Fa mollo caso di 
don Feranle fratelo dii prefalo duca e dii duca di 
Ferara, qual li andava avanti, et diio duca fo mollo 
honorà da essi oratori nostri e in chiesia et per luto 
et è persona molto riservada.

72* Fa gran stima di Antonio da Leva el qual si 
fa portar in letica a otto di soi, è pien di gote et j
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si aida solum di una man. Disse P imperalor ca
valcò prima ferialmente fino al passar di la Piave, 
poi vene in ordinanza, el disse il numero di le 
zenle P havea con lui sieome i scrisseno, le qual 
zenle non faria alcun dano, et perchè li soi brusò 
a la Chiusa alcune case et una chiesia Soa Maestà 
fé mandarli 100 raynes per rifar il brusà, etiam 
a Spilimbergo fo brusà tre case el Soa Maestà fé 
dar 100 Scudi per refarle. Sua Maestà è molto 
pacifica, ha 6 consieri, tre yspani et 3 fiamengi, di 
quali do sono li principali che fano ogni cossa, 
videlicet il gran comendador Covos, di Lion et 
monsignor di Granvile. Disse che quel se intese 
che Soa Maestà aspelava presenti di questo Slado 
era stà diio per il conte Brunoro di Gambaia et 
per il conte Brunoro di Sereno luti do inimicis- 
simi nostri, ma questo Stado non usa dar pre
senti a signori di altro che di cosse comeslibile. 
Laudò Costanlm Cavaza stato loro secretarlo qual 
è amalato et Zuan inzegner stato cogilor, qual 
nel scriver ha porla gran fatica per convenir an
dar per diverse case, etiam la note, a mostrar le 
letere, scrivea a la Signoria nostra et altri, a 
loro oratori alozadi separatamente. Disse tolseno 
licenlia a Ixoìa di la Scala in camera de Soa Mae
stà et quelo Soa Maestà li disse ringratiando la 
Signoria molto, et si tien ben salisfalo, et disse 
chi voi una cosa da P imperador parli a lui stesso, 
et li parlono di le richieste fate, el qual disse 
quanlo el salvoconduto per le galìe dì Barbaria è 
cosa contra lì privìlegii di Calatrava che non voleno 
né zudei nè mori vengano lì, li quali navegano 
sopra ditte galle, ma sarà col comendador di Ca
latrava et voi certe informatimi zerca la Irata de 
fermenti et salnitri promesse far far le letere a 
Mantoa, et che llioro hanno lassa questo cargo a 
l'orator Contarini con dirli espressola loì lìbera 
et non condilionata. Poi dimandò venia per lui et 
per il colega si non havesseno fato in quesla le- 
gation etc. Et sier Polo Donado el consier venuto 
zoso laudò lui et il colega, secrelario et cogilor, 
disse etiam dito oralor di uno Francesco Zonca 
qual havia fato la spesa et lo laudò.

Magnifico patron patron. 73
Per questa mia intendereti tute le gente qual 

hano passato il ponte facto in Albarello sopra lo 
Adice non dirò a la magnificentia Vostra se non 
che il giorno che io arivele al ponte, che fu el 
luni prosimo passato che fu a li 3 di lo instante, 
et steli il dì seguente fino a hore 20.

214M D X X X II, N O V E M B R E .



Passò ¡1 potile due bandiere de archibusi per 
antiguardia che erano file 66 et erano 5 per fila, 
et poi passò luti li cavali legieri el contai ban
diere IO, poi ne vene ancora 4 che erano cavali 
4000, tuli li capitani erano avanti in ordinanza : 
et prima il signor Ferante fratei dii duca di Man
toa, il capitanio Zucharo, il marchese de Vigevene 
zenero dii signor Theodoro Triullio, il marchese 
Baldissera Malaspina cugnato de missier Gabriel 
de la Rippa, il capitanio Pozo, il capilanio Guido 
Guarino, il cavalier Chinchiara, il capitanio Gre
gorio, il capitanio conte Claudio Rangon et altri 
capilanei de li quali non ho potuto intender il 
nome loro. Et tuie queste gente passerano il luni 
de matina con tute le sue bagaie et altre genera
tion assai.

Da poi manzar el dì sequenie passò bandiere 8 
de fanti a piedi, vìdelìcd archibusi et piche, et 
erano, inanti a queste, file el file de fanli armati 
che fono file in (ulto 200 a 5 per fila, et tamburi
6 per colonnello, el sequitava tuti le lor bagalie el 
ragazi el pillane; poi vene altre 8 bandiere in or
dinanza pur che erano 146 file a 5 el 6 per fila, 
sequitando le sue bagalie, passò allre 8 bandiere 
erano 113 file a 5 per fila et passò le sue bagalie, 
poi passò allre 8 bandiere che erano 230 file a 5 
et 6 per fila, et passò le sue bagaglie, ancora passò
8 bandiere che erano 113 a 5 et 6 per fila passò le 
sue bagalie, passò assai genie senza ordinanza drio 
con robe, cariazi et pulane.

Il marchese dal Guasto, il conte Guido Rangon. 
et il signor Fabritio Maramano steteno sempre al 
ponte insino diete gente furno passale il ponle, el 
poi ritornoe contra alla Cesarea Maestà et con loro 
tuti li capitanei cussi da pe’ come da cavai.

Alli 4 il giorno sequente la mulina a bonora 
passò per antiguardia 2 bandiere de archibusieri 
che erano file 66 che sono 5 et 6 per fila, da poi 
ragazi, pillane el bagalie assai, passorno assai gen- 
tilhomeni tulli vestiti de velluto negro, grande mai- 
siri per quanto se diceva, poi vene il signor Antonio 
da Leva, qual era portato sopra una sbara portala da 
homeni 4 quale era coperta de pano de scarlato, et 
lui haveva in lesta uno cappelletto alla ungafescha, 
et coperto con una vesta di damasco beretino fo- 
dralo di pelle de volpe, con labardieri 20 li quali 
slasevano al Iato de dieta sbara, poi sequivano il 
suo filiolo de anni 12 compagnato da assai genti- 
Ihomeni delli soi, poi vene la sua letica portata da 
dui muli di valor de ducati 100 per uno Poi vene il 
conte Brunoro de Gambara acompagnalo da pur
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assai genlilhomeni con Scavalli turchi,avanti con li 
ragazzi sopra, el poi venne assai bagaglie et muli, 
cariazi, poi vene uno secretario de l’ imperatore 
acompagnalo da pur assai genlilhomeni vestiti di 
velludo negro, et poi vene li muli et cariazi dello 
imperatore che erano muli 45 con le coperte sopra
li cariazi el le coperte erano de tapezarie, et una 
insigna sopra qual era due colonne, in mezo della 
quale era scripto in lilere maiuscole plus e ultra,
et sopra de diete coperte erano diece...........de
curarne compartite sopra dieci muli. Poi venne una 
grande cavalcata de signori dello imperadore in 
grande numero, viene el duca di Ferrara con re
gazi 20 in su cavalli turchi zaneti o grossi el li ra
gazi vestili a una livrea avanti la sua persona, poi 
la sua persona sopra una mula lutto vestilo de vel
luto negro acompagnalo da pur assai genlilhomeni 
uno de li quali haveva una cadena al collo de oro 
grossa. Poi vene una altra cavalcada gi«ossa de ca
valli più de conto de gran signori, vene li signori 
ambasciatori nostri de Venecia prima il magnifico 
mesier Marco Antonio Contarini, poi il magnifico 
mesier Marco Foscari, poi il magnifico mesier Lo
renzo Bragadin acompagnato con molli gentilho- 
meni, et poi vene una cavalcata grossa de signori 
de lo imperatore et più de 150 cavalli. Poi vene 
tutti li ragazi de lo imperatore vestiti de oro, listati 
ogni cosa de velulo beretino et tuli sopra cavalli 
turchi o zaneti, et 4 cavalli grossi, et erano nu
mero 38 et il più vechio de lori non passavano 
anni 18. Et poi vene Iute'le lanze spezate che 
stanno alla guardia dello imperatore, el poi vene
li soi gentilhomeni di casa tuli vestiti di velulo, poi 
vene tutti li capitanei cusi de fanli come de cavali, 
poi vene il signor Fabritio Maramano, il signor 
Balista Gastaldo, il signor Pielro Maria, il conte 
Guido Raugon, il grando Ihesorier dello imperalor,
il grande segretario, et quello che fa la credenza 
allo imperator, con uno tazon in una coperta di cu
rarne al collo, con il quale fa la credenza a lo impe
ratore, poi il signor Ferante fratei del duca di 
Manlua con il signor Alvise da Gonzaga. Insieme 
poi vene il duca di Mantua con uno conte, poi vene
il grande maistro, et poi vene il sacro imperatore 
insieme con il marchese dal Guasto ridando tuli 
doi insieme e raionando, vestiti tuli dui di velluto 
negro a uno modo aperfilali de oro, el quando Sua 
Maestà fu per montar zoso di! ponte se cávete il 
capello perchè sentiva la mulliludine che cridava 
qual elio? el lui aciò lo conossesse se cávete il ca
pello ridendo.
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74 El poi bandiere 4 ile homeni d’arme alla bor
gogna, erano file 84 a 3 per fila, poi vene assai 
bagaglie, putane et ragazzi che sono infiniti.

Veniva sopra uno caro uno cane grande corso, 
quale se diceva lo imperator farlo cussi porlar. El 
compileno di passar tutte queste gente a bore 19, 
et poi andeli io a Isola di Scalla per veder lo aloia- 
mento dello imperator, qual fu facto in casa de uno 
Zuane Calderar non zentilhomo ma fachin, et fa il 
mestier proprio, una casa picola in sulla piaza, et 
vergogna di chi ha facto lo aparalo. Li magnifici 
ambasciatori lozareno al monastero di frati zoco- 
lanli chiamato Santa Maria.

Il magnifico mesier Lunardo Justiniano capita- 
nio de Verona andete ancora lui a vederlo a Isola.
Il presente che li mandete li rectori de Verona per 
nome della Signoria de Venetia fu pan, vino, ca
poni, pernise, fasani, pavoni, vedelli, pipioni, cun- 
delle, (orzi.

Et per quello mi fu referto li giorni inanti che
10 andassi al ponte erano passale assai gente, il nu
mero de le quale non lo scrivo.

Non altro, alla magnificenlia voslra mi rico
mando.

In  Verona alti 7 Novembrio 1532.

De Voslra magnificenlia 
L orenzo T ro n .

74* Al magnifico mesier Marco Bar
barico fu dii clarissimo mesier 
Andrea patron suo observan- 
dissimo in Venelia

Alla Bolla duchal.

75 Da Roma, di V orator nostro, di 3, rice
vute a dì 9 Novembrio 1532. Sicome scrissi il 
Pontefice chiamò concistorio et propose il reporto 
di don Piero da la Cueva, et pregò li cardinali che 
volendo la Cesarea Maestà vedersi con Soa Beatitu
dine fussero contenti dechiarir il loco, el dove fusse 
comodo a farlo, unde il reverendissimo Farnese 
primo a chi loca a dar il voto laudò il volersi veder 
con la Cesarea Maestà per voler ben fermar le cose 
de Italia, il che saria bon a .la religion cristiana e 
che si trovasse rnezo di ben unir dila Maestà con
11 re Chrislianissimo perchè dii resto saria facile a 
far, quanto al loco disse era dignità di la Sede, per 
non esser lempo comodo da passar in Spagna che 
Soa Maestà venisse a Roma, el visilaria li apostoli
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come hanno fatto li soi antecessori venuti in Italia, 
e qui si potrà far dillo abocamenlo, dicendo di la 
indisposilion di Soa Beatitudine, e che Soa Maestà 
poi per il regno potrà imbarcarse per passar in 
Spagna. Il reverendissimo Trani concorse in questa 
opinion et molli altri. Il reverendissimo Santa croce 
primo di tre yspani disse che essendo Cesare bon 
fiol di questa Sede apostolica e di sua Santità pensava 
aceleria quanto quella li scrisse di elezer un di do 
lochi o Pisa o Bologna, però era bon aspetar la ri
sposta di Soa Maestà a la qual necessita di passar 
presto in Spagna, e declinò di l’opinion di venir a 
Roma dicendo non è ben le zente di guerra venis- 
seno in questa cita. Questo fo laudà da li reveren
dissimi Osma e Burgos ispani, li altri per la maior 
parte furon di l’ opinion dii reverendissimo Farnese 
etiam per la spesa si haria a far e qualità di tempi, 
unde se rimase senza condusion, e il Papa scrisse a 
Cesare di questo venir qui. El magnifico May disse 
haverlo scrii lo non con intention dii Papa, et che a 
di 8 saria qui la risposta, et veneno poi lettere di 
Venetia di 28 dii reverendissimo Medici come da la 
Cesarea Maestà era slà acetà il loco di Bologna, 
unde il Papa le saper al reverendissimo camer
lengo e summo penitentiario e altri oficiali, seguino 
la corte, che alli 10 fossero in ordine per aviarse 
verso Bologna : e il Papa mi ha dillo de questo suo 
partir e faria la via o per Perosa o per Pexaro e 
che ancora non era risolto di la via. Vene poi let
tere di Cesare di 28 da Spilimbergo in questi soi 
come acelava di abocarsi a Bologna, ne aspeleria 
altre, e dissemi il Papa pensava fosse dificultà in 
adalar quella Maestà con Franza aziò stesse quieto. 
Soa Santità slà meio di gole, et vestita siede. L’ora- 
lor di Portogallo ha lettere di 10 dii passato da Li
sbona : come erano zonle da le Indie do nave carge 
de piper con qualehe quantità de canele, garofoli et 
nose, et pensava le altre tre presto havesseno a 
zonzer.

D ii ditto, di 4, ricevute ul supra. Questa ma
lina è slà concistorio per notificar che Soa Santità 
partiva a dì 12 per Boiogna e disse a li reverendis
simi cardinali chi voleva venisse et chi voleva re
stasse, et fin 8 zorni tulli siano in ordine; il ma
gnifico May et il Muselola, qual è indisposto, ha 
ditto è bon aspelar la risposta di Cesare, el Soa 
Santità laserà legalo di qui il reverendissimo Me
dici, perchè il reverendissimo Molile si ha excusalo.
Io seguirò Soa Beatitudine et aviserò eie.

D i Verona, di sier Zuan Dolfin podestà, et 
sier Lunardo Justinian capitanio, ricevute a
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dì 9. Come raò terzo zorno restarono a Erbe, 
Ponte Possero et Bovolon e nitri loci, e li cavalli 
lizieri il inarti alozono a li castelli di manloana e 
poi il mercore tornorono alozar in questo territo
rio, di lo qual si ha auto gran querele di le depre- 
dation fanno.

Questa notte passala è alozati a Vigaso mia 7 
lontan di questa cita, et persuasi a partirsi, rispo- 
seno li è sta comandalo ad alozar in questo terri
torio uè si voler levar fino non babbi mandalo da 
l’ imperador over da li soi capilanei, che il capilanio 
Zucaro e il conte Claudio di Piamonte e altri oratori 
andono a Villafranca per alozar et zercano compo
nevi con i lochi, dimandando a chi 50 ducati ma 
non hanno auto nulla, sichè si tien siano venuti per 
far trazer. È sla scrito a li capi di la cavalaria si lie- 
vino, et li fanti ozi si doveano levar, et andar verso 
Po, dove è fato il ponte a Hostia e Revere.

* Li lanzinech ozi doveano passar il nostro ponle 
con l’ arlellaria, ne hanno mandato a dir li man
diamo mercadanti con panni e scarpe, li habbiamo 
risposto per li tempi li mercadanti non voleno 
venir e sono vicini aManloa, dove si potrano fornir, 
sichè demonstrano voler star qualche zorno su que
sto territorio. Abbiamo scrito di questo a Manica 
a l’ orator nostro. Eri sera a hore 4 di note, gionse 
qui il signor duca di Urbin, questa malina 1’ habia- 
mo visitato, ne ha ditto voler star qui fin starà l’im- 
peralor a Mantoa per honor di la Signoria e suo 
ancorché a Mantoa P habbi la moier amalata dove 
è stato per visitarla, ne ha ditto di la bona ciera li 
ha fallo la Cesarea Meeslà dii qual mollo se lauda, 
e che Soa Maestà desidera la pace de Italia e fa più 
capitai di la Signoria che di tulio il reslo, con il 
qual dice cavalcando haver parlà C hore. Etiam  è 
qui venuto il conte Guido Rangon e P orator dii re 
Chrislianissimo che é apresso Cesare, fosemo a vi
sitarlo oferendosi eie.

D ì Mantoa di sier Marc’ Antonio Conta
rm i orator, di 7, ricevute a dì IO. Come avisa 
quello per le precedente scrite con li clarissimi ora
tori fo admesso di scriver: che per strada vene let
tere dii re di romani a questa maestà, come ha- 
vendo mandato 3000 alemani et 3000 moravi per 
socorer Strigonio, il Vayvoda e il Grilli erano levali 
di l’assedio più che fugati non si firmando in Buda, 
havendo lassato li 500 homeni da guerra, sichè se 
la viloria fosse slà sequilata in tempo, iusta il parer 
di questa maestà di mandar fanti 8 in 10 milia ita
liani a quella impresa di Hongaria, quel regno saria 
slà recuperato con danno di turchi e stabilimento

di la chrislianità. Idio provedi al bisogno di quel 
regno.

Quel zorno mercore a di . . . .  la Cesarea Mae
stà incontrato dal reverendissimo Medici legato 
uno mio sora di Manloa con il signor duca di Fer
rara e duca di Manloa a hore 23 inlroe sotto uno 
baldachin portato da alcuni primarii citadini et 
alogioe nel castello, fatoli assà bonori el demon- 
stration, ornando la porla dove mirò Soa Maestà 
con tapezarie, sbarando gran numero di arlellarie; 
si preparano cerle feste et comedie, né mancherà 
quel saperà imaginar questo signor duca per ho- 
norar Soa Alleza. Il signor duca de Milan se aspela 
diman de qui, zonlo el sia Io visiterò e cussi farà il 
duca di Ferrara e questo signor duca di Mantoa, si 
ben in camino ha fato ancora non sia usilo di casa 
nè si sa dove si sia alozato. Zerca il salvovondulo e 
le trate di fomenti e salnitri vederò di oblenirli.

*

Ho auto lettere di retori di Verona di danni fanno 
quelli cavalli lizieri sopra quel territorio, parlerò etc.

Da Connian, di sier Zuan Marco da Mo- 
Un, di 9, hore 3, ricevute a dì 10 dito. A dì 2 
di P instante come scrissi per via di Treviso passò 
de qui con grandissima pioza 6000 lanzinech e al
tre bagaie, da boche 10 milia, et voleano alozar su 
questo territorio per il mal tempo, ora operai tanto 
che passorono di là di la Piave, et li mandai 4 ca
soni di pan, numero 14 milia, botte 4 di vino, 
carne in abondantia fino a lo alozamento el pagono 
corlesemenle, et poi andorono al suo viazo. Eri 
sera alozò qui domino Cabriel da Marlinengo capi
lanio di la guardia di P arlellarie, numero pezi 10 
con 100 careioni di monilion con cavali 800 et fanti 
lanzinech pagati 4500, in tulio boche 2000 (sic) con 
assai che non hanno soldo et assà bagaie. Està pro
visto di viluarie ; manda il conto di la spexa fata 
eh’ è lire 647 soldi 10 et in man dii patron di la 
casa dove alozò P imperator è restà bote 3 di vino 
e quarti 3 di manzo, è sta dimandati dice li è stà 
donati da li agenti di Soa Maestà sichè aspelo ri
sposta di questo.

Di sier Gasparo Contarmi patron a Var
semi, da Spilimbergo, di 8, ricevute a dì 11. 
A. dì 5 scrissi come passò il ponte dii Taiamento li 
lanzinech con P arlellarie, et sono siati do giorni 
sopra questo loco con gran sinistro e danno, et ozi 
de qui sono parliti. Eri sera alozorono a Revere di 
qua da Sazil mia 5, ogi ve leano andar a Coneian e 
diman passar la Piave. Io ho dato principio a desfar 
questo ponle e dato li legnami de chi erano, poi an- 
darò a far desfar quel sopra la Piave etc.
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7G Copia di una lettera scrita per V imperador
alta Signoria nostra, portata per il suo
orator a dì 12.

Carolus divina favente clementia roma- 
norum imperator semper Augustus, Germa- 
niae Hispaniarum rex etc. illustri dux amice 
noster sincere dilecte.

Si ben quando se licentiorono da mi li oratori 
nostri li ringraliasemo del servitio et bon trala- 
menlo che ne fu fato in tutte le terre vostre, del 
ebe ne pesiamo molto contenti perchè fu tale che’l 
non poteria esser meglior, scrivemo tamen a Ro
drigo Nino del nostro Conseio el ambasciator no
stro che per nostro nome facia lo ¡stesso, come da 
lui più ad longum intendereti, pregandovi mollo 
che li diale integra fede el credenza, lenendo il 
lutto per vero el cerio.

Data a Manina alli 9 de Novembrio 1532.

In mezo la lettera di solo :
C a r o l u s .

più abasso :
Covos comendador maior.

A lergo : Illu stri Andrea G ritti duci vene- 
tianmi amico nostro sincere dilecto.

el P altra era scrita in spagnol in bambasina con il 
suo bollo di cera.

D ì Mantoa di V orator Contarmi, di 11 et 
insieme sier Zuan Basadona dotor, orator, r i
cevute a dì 14, la malina. Come a dì 8 fui col co- 
mendator Covos maior di Lion per far levar li ca
vali lizieri dii Veronese e li lanzinech non aìozasse- 
no, dii che fui salisfato a pieno, el li cavalli dilli 
subito se partirono e a li lanzinech ordinorono ve- 
nisseno inanzi, i qual caminorono il sequente giorno 
di Bovolon a Isola di la Scala non obsianle li lempi 
calivi, el questa matina iterum li parlai per farli 
passar, perchè temendo il ponte su P Adese impe
disse la navigation di Alemagna e di Venelia, mi 
promisse di farlo, el saria con il capitanio, et poi 
manzar andaria dentro de P imperador e si l’aria 
provision.

Quelli dii Conseio è stalo in consulto questi 
zorni zerca lo alozar, et sono risolti in far alozar la 
mila di le zente a Caxalmazor e lochi .circqmvicini 
il resto a Crescilo e circumcirca, et li duchi de [

Milan e di Ferrara hanno conteníalo haver questo 
cargo, qual è intollerabile, et per aqua di Ferrara a 
Bresello si contenterà mandar le vicluarie eli’ è 
mia 70, come ozi mi ha detto il duca di Ferrara. 
Sono spagnuoli 6001) ma boche 20 milia, lanzinech 
boche 7000 che non sono loro 4̂ 00 fanti, e il duca 
di Ferrara mi ha ditto questa esser la total ruina di 
soi paesi, li cavalli lizieri za 2 zorni si tien per cassi 
perchè a dì 21 dii passalo li deno */2 paga, tamen 
uno di lor capi eri me disse locheriano danari per 
far una impresa. Li fanti spagnoli zà 4 giorni passa
rono Po a Hoslia, et a Governolo si prepara il ponte 
per passar li lanzinech.

Parlai col comendalor Covos predilo zerca il 
salvocondutlo per le galìe di Barbaria, rispose Pini- 
perator desidera compiacer la Signoria, ma non 
voria romper le concession di quelli reali e voi 
scriver in Spagna pregando conlenleno si faza, et 
spera lo contenlerano, e questa è la mior via. 
Quanto a la tratta di formanti promesse infalan- 
ter di farla far, e di salnitri vedessi le minute ve- 
chie, ma io non ho niuna scritura di questo, nè 
veder loro registri si poi, come mi è sta scritto, 
però si li mandi presto il tulio.

Poi li parlò dii loco di abocarsi col Papa, disse 
se il Papa starà mal andaremo a Roma poi a Na
poli, e dimandalo quando partivano disse non saper, 
ma il Papa a li 10 si dovea partir per Bologna e 
saria a la fin di questo, poi mi disse haver fato con- 
dur per Ispruch e Trento poi Verona insieme con 
monsignor di Granvilla alcune sue robe di caxa, et 
voleva una patente el ge P ho fata. Scrive lulta 
questa corle è restà inganala perché nel passar sul 
paese nostro pensavano si dovesse far qualche pre
sente a questa maestà di altra sorte che di robe da 
manzar, perchè di quella Soa Maestà non ha auto 
utilità alcuna, in Venzon dii vin garbo ave solum 
conzi 22, et quelli di Rosazo zonsero il terzo zorno 
in Spilimbergo a dì 4. Il signor duca di Milan et io 
Zuanne partissemo da Milan per Pavia a dì 7 bore
2 di note, se imbarcassemo arivati a' Borgoforle 
mìa 8 di qui a dì 8 per tempo, e licenlialo tulli con 
quelli di la famegia di Soa Excellentia andò a Ce* 
sare a basarli la mano. Fu acolta da Sua Maestà 
con mollo amorevole ciera e cussi da quelli dii 
Conseio fu onoralo, siche’l resta satisfato, ma non 
ha ancor tralà nulla. Il Papa vien a Bologna con 12 
cardinali, farà la via dì la Romagna sicome per let
tere dii primo dii suo orator si ha. Io etimi baserò 
la man a questa Maestà.

Morite domino Marco secretario dii Serenissimo
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re di romani di morbo in Viena, qual havia alcune 
mie robe per mandarle con carele, dubito le ba
vero perse come in simil casi suol iulravenir, era 
bomo mollo degno: è la cronica di Alemagna. Que
sta nolle è venula nova che le galle vien di Spagna 
sono gionle a Villafranca sopra la riviera di Genoa, 
quale ha aulo grandissimo piacer, el hanno palilo 
grandissima fortuna di mar, el hanno porla alcuna 
quantità di danari a Cesare.

D i Bussati, di sier Zuan Memo podestà et 
capitatilo, di 13, hore 16, ricevute a di 14, la 
matina. Heri zonse qui domino Gabriel di Marli- 
nengo capitatilo di l’ artelarie con pezi 10, 4 sacri 
el 6 canoni di quaranta, bandiere 2 di fanli zerca 
800 non mollo in ordine, carele 120 di mouilion 
con cavali 900 mal conditionati. Heri feno sei mia, 
passono l’ artelarie la Brenta su per questo ponle 
dove alozò parte di esse gente, il resto alozono qui 
in Bassan ; li è stà provisto di viluarie, quesla ma
tina è levati, vano verso Sandrigo. Si dice questa 
note hanno hauto nova comission che debino ace- 
lerar il camino, scrive zerca li orzi manzali et man
derà li conti di la spexa fata.

D i Casopo, di 16 Octubrio et da Siegna
25 dito, di sier Filìpo Baxadona capitatilo di 
le galle dì Fiandra, ricevute a dì 14 Novem- 
brio. Come a dì 2t> avosto partì di Palermo et 
vene a Messina contra il voler di le zurme, et per 
la mala fama, data per causa di patroni, di morbo a 
le galìe el vene a Santa Maria di Caxopo el mancò 
viluarie sopra la galìa Grimana dove io son monta
lo, et contra il suo voler ho provisto di biscoto al 
mio venir, luto referito. Questa matina a di 25 son 
zonlo qui a Liesna.

Noto. Si ha il suo zonzer in Histria, et è venuto 
nobili erano sopra dite galìe in questa tera.

D i Candia, di sier Domenego Capelo duca, 
et sier Hironimo Zane capitanio, di 19 Sep- 
tembrio, ricevute a dì sopradito. Scriveno zerca 
quela fabrica et si provedi di mandarli tornesi, el 
per disarma? di le galle.

De li diti, di 22 dito, ricevute ul supra. Co
me a di 15 et 20 selembrio scrisseno, et 19 dii 
presente avisano il caso seguito di la galìa sora- 
comilo sier Alexandro Zen armata qui, presa da 
Curtogoli capitanio di le galìe di Rodi dii Signor 
turco, di che hanno scrito a Coristanlinopoli per es
ser stà quela conduta a Rodi, et scrito al governa- 
dor et chadì di Rodi et a dito Curtogoli la restituisca 
aleuto la bona pace si ha con il suo Signor turco, 
el di le l'uste fo prese di questa ixola eie. In questi

zorni vene sopra questo porlo 5 galìe et do fuste 
turchesche, capitanio Jalabì prothoiero di Galipoli 
et Sleleph Gelili chichaia dii capitanio zoneral di 
F armata el ne portò lelere dii dito suo capitanio 
in loro recomandatione, el fede di scrivani de nostri 
navili scontrati, ai qual hanno fato bona compagnia : 
li havemo acarezati et presentali di casaca di seda 
et altri refrescamenti per ducali 70, si che è partiti 
molto ben satisfali et li havemo dato alcuni falconi 
per il suo capitanio che ne richiese el li dicessemo 
di la galìa Zena, le qual galìe voleuo andar verso lo 
Arzipielago per zercar corsari, poi dal suo capitanio ;
il qual ne scrive andava a Syo per far il suo divan 
el voi lassar galìe in Arzipielago per trovar corsari. 
A dì 18 si bave lelere dii duca di Nixia diio capila- 
nio ritrovasi a Paros con galìe 30, fé bona demon- 
slration il resto di F armada a la volta di Metilin et 
contorni, havemo avisi dii capitanio Doria con F ar
mata esser al Zante. Scrive lo duca avisò la saxon 
di tormenti è siala tenue rispeto le altre, non è per 
mexi 8, in la tera è pochissimi formenti, è venuti di 
Turchia mesure 7000, che vai lire 5 il staro ve- 
nilian.

D ii Zante, di sier Matio Barbarigo prove- 
ditor, di 8 Octubrio, ricevute a dì 14 Novem- 
brìo. Questa matina a bon’ bora aparse de qui l’ar
mata cesarea et vene a sorzer a questo porlo galìe
19 con il principe Andrea Doria, et le nave zonze- 
vano, et avanti sorzesse trete tre colpi di artelarie 
iu segno di asegureza, di mandai incontro do galìe 
erano in questo porto sier Lorenzo Satiudo et Marco 
Saguri et li videro volentieri, et prima salutò con 
F artelarie et cussi nui dii castelo fessemo. Li sora- 
comiti lo visitoe et io li mandai 4 ciladiui a congra
tularmi con diio capitanio scusandomi non haver 
fato demonstralion di alegreza dii suo felice pro
sperar per li ritiessi ben noti a soa signoria. Quela 
mi ringratiò dicendo la soa viteria leniva fusse a 
noi gratissima per la inviolabil pace è con la Cesa
rea Maestà. Da poi vene da mi uno suo pregandomi 
facesse in piaza portar viluarie che le pageriano et 
cussi feci, et dice havendo visto F impresa di Mo- 
don dificile però era levalo el voleva andar m golfo 
di Lepanto, et presi queli loci haria poi Modon, et 
che l’havea dato notitia a la Cesarea Maestà et aspe- 
lava risposta, al qual io dissi dii consolo nostro, zen- 
thilomeni et mercadanti retenuti a Patras per causa 
dii prender di Coron, et molli navili con formenti è 
in dito golfo pregando si fazi bona compagnia. Ri
spose cussi il capitanio faria ; et a Coron le robe di 

^chrisliani erano sta inlacle et che luto li seria reco-
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mandato ; li fo fato presenti de relrescamenli. Disse 
eliam esser sta lassalo vituarie in Modon per uno 
anno et artelarie grosse et menute assai et fanti 
spagnoli 1300 et che lo fortificavano. Disse le galle
12 soc erano andate verso Negroponle ; mi diman
dò dove era il nostro zeneral, li dissi era andato 
verso Corphù, scrive mandar depositimi, la copia 
di la qual è questa :

Nicolò Faim capo di cavaleroli hozi ritornalo 
referisse qualmente zuoba preterita da Coron par
titemi le nave et veneron a Sapienlia excepto sie 
tra le qual era una grandissima per inarborar el 
galion dii Doria, et sabado poi la matina a bona 
bora si levorono le galle che sono 28 et veneron a 
Porlolongo de Sapienlia dove esso zorno da sera 
zonseno poi. Erano le barche in ordine preparade 
per butar le fantarie in tera et ogniuno credeva 
che dovesseno andar a Modon, ma, per quelo lui ha 
inteso per bona via, fu il locotenente di la Santità 
dii Pontefice che li disse: a che far andar a far mo
rir le gente? meglio è andar a Lepanto, poi questi si 
renderano. Et cussi domenega di note a le bore 7 
si levorono le nave et le galle a le 13 bore et son 
venuti qui al Zante di longo per andar a Lepanto. 
Dice etiam haver viste venir 7 bandiere di fantarie 
ben in ordine, che fo cerio a l’ ixola di Coron la 
mostra et erano 1300. Hanno messo per monilion 
in dito loco di Coron formenti, farine, formazi, sar- 
dele, tonine in grandissima quantità, artelarie di 
bronzo assai, canoni, sacri, moscheti et altre con
simile artelarie; et le galle, andeleno per avanti ver
so levante, erano andate a Negroponle ; dice etiam 
che Aicavaehi da Coron capo di stratioti ha falò 
salvoconduto el è a Coron con la fameia ritornato. 
Dice di più che ’1 principe ha dato a queli dii Brazo 
di Maina una bandiera che vadano al Miseslro, et 
ad altri certi albanesi un altra che doveano venir 
verso Modon, et di più che le 12 sue galle partileno 
per avanti etano andate verso Negroponle.

A d ì 8 dito. Sier Nicolò Capsa exislenle con 
l’armala cesarea hozi in questo porlo zonta, zoè le 
galle et le nave vollizaveno, dice che domenega 
preterita da poi hauto messa mandarono un troni- 
beta a Modon a richieder se si volevano render, 
risposeno i turchi che quando erano resi essi tur
chi et andava al suo camino erano da albanesi taiati 
a pezi, et però havevano mandalo via le sue fiole et 
le sue done, et erano deliberali voler morir apresso 
le mure più presto che da albanesi esser taiati a 
quel modo a pezi, et il venere avanti mandorono 
al Zonchio il trombeta et li fu risposto che quando

I  Diarti di M. S a n u t o . — Tu ni, LV II

prendevano Moron loro si renderiano, intendesi 
loro esser per andar a Lepanlo : dicono esser 600 
fanti su P armala olirà li 1500 che sono sta lassali 
in Coron, dicono etiam haver inteso questa matina, 
per una loro fregata venula di Puia, che hano rete- 
nuli luti i navili per mandar fantarie in queste 
bande.

D ii dito proveditor dii Zante, di 15. È ve
nuto dii Golfo uno de li nostri navili mandali per 
formenli per conto di la Signoria nostra per far bi- 
scoli et manda la soa deposition. In Golfo è più 
barche mandate per saper di novo, et questa è la 
soa relation :

Zacaria Ziliforte zacentino patron di uno navilio 
mandato in Golfo a cargar formenti per conto di 
biscoti per l’ armala nostra la note preterita di 15 
venuto qui a! Zante referisse : haver cargato a Slyri 
el haver formenti da zerca moza 18, el dice che tuli 
li altri navili sono cargi el che domenega di noie 
ussite fuora di casteli et che queli de li casleli ge 
Ireteno 4 bombarde ma non li fecero dano alcuno. 
Dice che sabato preterito per la via che vien da 
Lepanto et va in là verso la Turchia ha visto grandis
simo numero di gente turca che andavano via pian
gendo, et dice haver visto le galle et nave cesaree 
sorte a Patras heri di note, passando, el haver anche 
inleso che cesarei haveano preso il castel di Patras. 
Interogalo se ’1 sa cosa alcuna di missier Alvise 
Zane et altri retenuli, dice non saper ; dice di più 
che sabato preterito due galle cesaree introno den
tro in Golfo et preseno dui navili de mori che erau 
là in Golfo et lolseno le bombarde et armizi di queli, 
venero poi fora a ritrovar il principe per haver or
dine di quelo havesseno da far, et dice haver in- 
conlrà 7 nave grosse che andavano in Golfo. Do
menega di note a bore 5 in zerca dice di più il na
vilio dii Theodosi che era sta rclenuto da turchi 
esser sta rilassato, et che là in Golfo per tuto sono 
in grandissimo leror, Turchi non si relrovano ma 
christiani stano contenti. Dice haver pagà il fer
mento ad aspri 70 la soma, che sono più de oclave 
nove, et ne sono anche alcune poche spexe perchè 
al suo ritorno non ha pagato cosa alcuna, et dicen
do haver le sue segurlà a Lepanlo che se turchi 
restano bisognerà satisfar tuli i garbugi che fosseno 
levali ; dice di più che sabato Zelai chadì con 6 so
me de aspri passò di la Morea su la Nalolia. Dice 
etiam che le due marciliane erano siale a Lepanto 
relenute una è fuzila in Golfo con i soi homeni et il 
patron di P altra era in prexon, azonzendo che el 
Theo losi fo per il caslel di Lepanto lassalo asco-

15



227 M n X X X II ,  N O V E M B R E . 228

samente de ianizari, quando havc le lelere dii nostro 
clarissimo proveditor, et che verso i ianizari el disc 
vedete mo che sempre voleti mover garbuio ? et 
dice che a suo iuditio le galie cesaree hozi a la più 
longa sarano dentro dii golfo et de li casleli de 
Lepanto.

Dii dito proveditor dii Zanle, di 16 Octu- 
brio, ricevute a dì l i  Novembrio. In questa note 
è venuta qui via una barca dii Golfo et manda la 
sua relalione qual è questa :

A  dì 16 Octubrio, Mercorc, 1532.

Sier Nicolò Faia capo di cavaleroti questa note 
ritornato da Patras referisse sabato da malina da
vanti zorno esser zonto a Palras dove era le nave 
et galie cesaree et le fantarie in tera che scaramu 
zavano con turchi. Questa malina lui presentò le 
letere dii clarissimo nostro proveditor al principe 
signor Andrea Doria, le qual per soa signoria lele 
gg disse expedilo che bavero questa tera se a Dio 
piace anderò in Golpho et tuli li navili vostri saran 
salvi, et si ’1 bisognerà li farò con le galle acompa- 
gnar per amor di Soa Maestà; et de più ge disse : 
come io son zonto qui, turchi han lassali certi zen- 
tilhomeni et mercadanti vostri uno di quali ha le 
gote, et consigliato uno navilio per cargar le sue 
robe. Il sabado di note cesarei facevano repari per 
dar la bataia a la (era, el li turchi bombardavano, 
el la domenica una hora avanti zorno comenzorno 
a bombardar la tera et fecero uno rombo nel muro 
da la barnla di la Zueca et in quel mezo le fantarie 
con archibusi non lasavano aparer alcun sopra li 
muri di la roca, et in quelo sachizorouo li zudei et 
li preseno. Ad bore quatro dii zorno venero qualro 
turchi, do vechi et do zoveni, con il governador di 
le fantarie cesaree al principe, et dimandavano pati; 
il principe ge rispose che ritornaseno in caslelo che 
el voleva a colpi di spada tuorli per esser inimici de 
Idio et di chrisliani ; anchor queli domandando esso 
principe li rispose : se volete andar salve le persone 
andata, se non ritornate et aspetate la balaia. Re- 
tornorono in la roca et vene zoso l’ agà con 10 in 
galìa et cussi fono messe suso le bandiere cesaree 
et tolse zoso le turche. Poi cavalcò il principe et il 
capitanio di le galle di Rodi con molti altri et andò- 
rono in la tera. Turchi andorono con Dio le persone 
sole. Interogato quanti turchi erano disse haver in
teso che erano da 130, dice de più esser venuto tre 
carachie grande di queli che erano a Coron, sopra 
una di le qual erano fantarie assai, inlese esser mile

fanti, et le altre nave pizole dicono esser venule di 
ponenle con vituarie, et clic le galie et fusle intra- 
no et vengono fuora dii golfo di Lepanto nel qual 
presono do navili de mori. Dice di più che hanno 
mandalo una galìa a Messina per far portar mtini- 
tion et polvere, di le qual patisse l’ armada, et dice 
etiam ehe’l signor Zatal diadi di Palras è partilo di 
la Morea et è passalo oltra il Golfo.

Da Corphù, di sier Nicolò Da Fonte dotor, 
baylo et capitanio et consièri et sier Zuan Mo
ro proveditor menerai, date a dì 21 Octubrio, 
ricevute a dì l i  Novembrio. Scriveno haver in
teso la expugnation di Patras per l’ armata cesarea, 
et vuol luor 1’ impresa di Lepanto la qual de qui è 
iudicata dificile et vana, et di gente et monition 
quela tera esser ben presidiata. Scrive non si fa bi- 
scoli per non haver grani eie.

D i sier Vicenmo Capelo capitanio menerai 79') 
da mar, date a la Gomeniza, di 13 Octubrio, 
ricevute a dì 14 Novembrio. Scrive zerca biscoli 
longamente. El come le 15 galie armale in Grecia a 
lenirle è spexa butà via, videlicet le 9 di Candia,
3 di Corfù, 2 dii Zanle et 1 di la Zefalonia et man
cano di le zurme assai, etiam de li scapoli, et stan
do questo inverno fuori le zurme creserano, et se 
hanno fato intender quele di Corfù et dii Zante che 
passato li 4 mexi non voleno più star, et al tempo 
dii zeneral Pexaro steteno 7 mexi et li avanza le 
page. Questo fo zà tre anni sichè non voleno più 
star; etiam meio saria disarmar quele armale que
sto anno a Venetia, in loco di quele questo Nadal 
armar allratante ; di le galie Bemba, zoè sier Davit 
et sier Luca da Ponte, mancano homeni 28 a remo 
et scapoli 8 per una, per le ultime zerche fate. 11 
fior di questa armata souo le 8 galle vechie, sichè è 
ben restino fuori ; et parte dii suo avanzo li avanza
no a chi 20, 22 et 25 page eh’ è ducati 10 milia et 
più per galla, 7000 a le zurme et 3000 a li soraco- 
miti. Poi è che per la fama di l’ avadagno fa l’ ar
mata cesarea in questi mari, molti di la nostra sono 
fuzili su quela, eh’ è sta un morbo in questa armata, 
però mi ho tirato in questo porto et loco selvatico 
aziò i non fuzino. Essendo per serar, queste galie di 
la guardia è ritornate questa sera, dicono haver 
dato li soracomiti lengua a do barze cesaree partite 
di Messina zà zorni 7 con fanti zerca 300 con molle 
vituarie et vano a l’armata cesarea, el dicono liaverli 
dito che una altra li è driedo di bole 800 con fanti

(1 ) L a  c a r t a  78* è  b ia n c a ,
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et vituarie; queli di le barze li hanno dito haver 
viste le galle di.Fiandra sopra porto Simon a l’ ixola 
de Corfù et atendeno imbocar il canal per venir a 
la terra.

D ii dito, di 14, liore 3, date ut supra, rice
vute a dì sopradito. È venuto a trovarmi una ga
lla dii principe Andrea Doria dii numero di le 9 
armate a Zenoa per il Papa, con lelere credential et 
a boea mi ha esposto da poi le parole zeneral etc. 
haver consuma in questa impresa di Coron polvere 
et balote, però voleva questo servilio di haverne 
qualche quantità per non meter tempo a l’ impresa, 
dicendo di brieve ne aspeta dii regno et di Sicilia. 
Mi tirai con il patron in pozuol et mi congratulai di 
ogni prosperità di esso capitanio et seguendo la 
comission mia, el qual se parti per Puia, el fu apre
sentato de uno animai grosso excusandomi esser 
in loco selvatico et non li poter dar altro. Me disse 
venere passado, havendo posto il capitanio Doria le 
artelarie in lera, li cesarei introrono in Patras dove 
è sta trovato pochi christiani, et sabato fo piantato 
le artelarie al castelo dove è da turchi 250 et pensa 
hozi P harà hauto, poi terano P impresa dii Darda- 
nelo di la boca dii golfo su la Morea et andarano a 
Lepanto dove se dice è turchi 300, et zà era intrà 
6 galle in golfo predito, et di Modon aspetava ri
sposta di P imperador al qual è sta scrito per rin
forzar le zente di altri fanti 6000 per voler tuor 
dita impresa di Moron, et farano secondo l’ordi
ne harano, et per lo asedio di Modon erano di le 
galie da !a banda dii mar et da tera da cavali 500 
di albanesi, et che fin bora non apar vegni socorso 
di la Morea per esser il paese vacuo di gente. Di le
10 galie, andono fino a Cao Malio per saper di P ar
mata turchesca, dice 7 sono ritornate et ire di An
tonio Doria sono andate più oltra per soprave
der. De li nostri retenuti da turchi a Patras disse 
a li signali dati domino Alvise Zane esser libero el 
haverlo trovà in la tera predita et li turchi havean 
fato morir uno patron di navilio di queli retenuti, 
et che di altri navili erano solo Lepanto relenuti li. 
Dimandai di navili fo mandati per il proveditor dii 
Zante per conto di la Signoria a cargar tormenti, 
disse dubitar queli siano retenuti. Io voleva mandar 
uno homo per visitar il capitanio Doria alegrando- 
mi eie. et per altro da saper di navili, et per in
tender di queli sueessi, bora lo manderò più volen
tieri, etiam per far una excusation di non haver 
potuto servirlo di la richiesta fatomi. Questa è la 
letera dii capitanio :

**'3 MDXXXH,

Clarissimo signor.
Mando lo exibilor di queste da vostra signoria 

il quale in mio nome li dirà quanto li ho comesso, 
pregola si contenti a udirlo et darli quela graia au- 
dientia che sole, prestandoli quela piena fede darla 
a me stesso se f'usse presente, et perchè satisfarmi di 79* 
quanto richiederà da vostra signoria sarà di molto 
servitio a Sua Maestà, oltra ne lenirà bon conto in 
parlicular, io stesso ne farò obligo singolare a Vo
stra Signoria, qual senza più dir Dio salvi el feliciti 
come desidera.

D i galera, a Pa tras, a li 11 de Octubrio 
dii 1532.

Sottoscrita :
Di Vostra Signoria 

A n d r e a  D o e ia .

D ii ditto capitanio zeneral, date in porto a 
Pagagna, a dì 19 Octobrio ricevute a dì 14 
ditto. Mandai mie lettere di 10, 11, 13 et 14 per 
sier Marco Antonio Sanudo et li dili la galla Conta- 
rina vechia lasci a Zara e de lì poi in Istria venisse 
su la (usta Bondimiera. Da poi vene la galla Sa- 
nuda dal Zante con lettere dii proveditor e dii Sa- 
guri con nove, di le qual manda la copia dii prove- 
ditor e l’ autentica di Saguri. Scrive zerca biscoli e 
come havia dato la corda per li biscoli mancava su 
la galla di sier Justo Gradenigo a uno Cesare scri- 
vanello qual governava il scrivan zovene, el non è 
in error, ma non si poi saper la verità. Ho man
dato al capitanio Doria domino Zuan Quurtano so- 
pracomito con sier Zuan Madachi mio interpetre 
con la galla Duoda fino al Zante, e de lì vadi a tro
var il ditto capitanio con una barca, perchè non 
voio si vedi nostre galie in quelie aque, et manda 
la copia di la comission et instrution.

Item, ha scrito a la lettera scrivea a P oralor 
Zen a Constantinopoli, che’l plico non è partito, que
sto di più di mercanti retenuti a Patras ; et etiam 
una lettera li scrive dillo orator, e il messo la portò 
referisse che partito da Constantinopoli, venendo 
verso la marina do zorni da poi vide da velie 40 
di l’ armata turca che tendevano verso Galipoli. Le 
galie di Fiandra è state a Caxopo questa notte pre
terita et son levate con prospero vento.

Nota. In la istrulion data a Zuan Quartano è 
scusarsi non haver potuto darli polvere per haver 
convenuto fornir molli loci, et poi a Venelia è po
chi salnitri.
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Item, le ledere di 1’ orator Zen da Constanti- 
nopoli di 26septembrio scrite al zeneral scrive: ha 
inteso di danni fatti a nostri per l’ armata turca, si 
ha dolesto ma ha dito esser sta fati senza scientia 
dii capitanio qual è cugnato de lmbraim bassa, ma 
zonlo sarà ditto bassà, so quello ho a far. Scrive 
esser zonto lettere dii sanzaco di Saloniehii e dii 
chadì, li quali avisano esser de lì gionti alcuni hebrei 
mercadanti, li quali sono stati in Sicilia, et narano 
che’l capitanio Doria voleva andar a trovar questa 
armata over andar sachizando, e dimandano arlel- 
larie e polvere per quel locho, le qual lettere di Sa- 
lonichi sono di 8 avosto.

Item, sono avisi dii campo el Signor esser in- 
trato in la Germania 6 giornate più in là di uno 
locho chiamato'per turchi el ponte di Cesare; le 
nave dovea ussir di Slreto a dì 15, tengo scorerasi 
a la fin.

D ii Zante di Jacomo Saguri di 15 Octu- 
brio al capitanio zeneral, in sumario. Scrive 
questa note è zonlo qui uno de lì nostri navilii an- 
dono per fermenti per conto di la Signoria con
stara 400 patron Zacaria............. el qual ussite
di castello domenega, et quelli de li castelli li bom
bardò, ma non ha hauto danno ; 4 navilii è cargi di 
formenli per cónto di la Signoria>esono lontan 
di la terra mia 8 e aspetta di ussir di note con 
vento dii Golfo e non pagerano dazio. El schierazo 
de Thodosi Drachi, nolizato per nui, fu liberato 
e restituitoli luto exeepto le arlellarie, et è partito 
di Lepanto e andato a cargar fermenti a Stiri, over 
a Livadostra. Sabado el capitanio Doria fe far una 
crida che tute le case di zudei e turchi fusse messe 
a saco e che niun chrislian ardisa tener le porte 
serate sotto pena di esser sachizate quelle fosse 
trovà serate, et il sabato detono il saco. Il dito ca
pitanio fé poi cavar 4 pezi di artellarie per bater la 
forteza, e a di 12 introno dentro de li castelli di 
Patras un’ bora manzi zorno e andorono di longo 
sino a Tridogaia lontan di Lepanto mia 18, dove 
Irovono una naveta et un galion moresco cargi di 
fomenti, li combatè, li prese e taiono tuli a pezi. 
Tolto quello li parse con turchi 13, lassando lì li 
navilii e domenega a hore una di zorno do galie 
ussiteno di castelli e li castelli li Irete colpi 12 di 
artellarie e non li hanno tocalo. Lì in porto di Le
panto el schirazo patron Zorzi da 1’ Oio cargo dì 
turchi disponsenli e di le sue donne e de iudei con 
lutto il loro haver si partirono alli 11, che valeva 
100 milia ducati, e andono a Salona per discargar 
le sue robe e persone e dicno andar al Zilrin fra

I terra; e partìdo el Subrassi de lmbraim bassà con 
uno navilio con tutta la soa brigada se atrovava 
alla volta di Salona per andar dove varino li altri 
per asegurar il suo aver ; et il signor Zelai chadì 
alli 12 se partì da Vestiza e andò a Vetriniza con 
some tre de aspri, è in sua compagnia 15 turchi 
per assecurarsi.

Item, li homeni 400 zonseno per guardar i soi 80 
lochi, et ditto Zetal chadì lassò in la Morea con il 
flambularo, item la sultana de Vetreniza con il 
suo fiol con zerca persone 200 Ira homeni el 
done e pulì è andata alla volta di la vardia. L ’ ar
mata cesarea galle e nave erano tutte a Patras. 
Questa è la relation di Jacomo Mariangelo scrivali 
dii ditto Zaccaria patron dii navilio. E alla volta de 
l’ ìxola dii Papa fora dii golfo scontrò 7 nave gros
se e il galion di Taio che andavano a Patra s;iion sa 
se sia di l’armata o di novo socorso, et dice spazato 
Patras il capitanio Doria va a prender li castelli di 
Lepanto, poi andarano sotto Lepanlo, ma a mio iu- 
ditio non farano profilo, è beu munido con bon nu
mero di turchi, la Morea è tutta in arme, li chri- 
stiani maxime li albanesi.

Postscritta: Per uno navilio d i .......... si
ha el provedilor di l’ armata Pasqualigo esser a 
Napoli è zerca zorni 5, il qual passò con buora a la 
volta di Catidia.

Clarissimo zeneral.
Dapoi ho inteso da questi mercadanti di dentro : 

vardè che quei dii Zante ne combaie, questa è la 
paxe che hanno con el nostro Signor.

Questo è scrite in una poliza.

D ii ditto capitanio zeneral date iv i, a 
dì 19, ricevute ut supra. Come stanno fuora que
sta invernata, dimanda li siano mandate alcune 
cose ut in litteris, et manda un capitolo di lettere 
di sier Batista Griti soracomito da la Valona de 14 
octobrio scritte al capitanio del Golfo, videlicet 
come la galla Gradeniga vien a Corfù molto mal 
in ordine de armizi, è una cosa spaventosa a ve
derla navegar. Queste galie è mal condilionale ma
xime quello di la Zefalonia voga solum 70 homeni 
a remo, dii resto è mal fornita, fa aqua, li manca 
parechi homeni, la zancaruola li manca, navega 
con il terzaruol et non ha armizi.

D ii ditto zeneral, di 19, date ut supra, 
manda uno processo formalo al Zante per il 
provedilor di l’ armada Pasqualigo contra do so- 
racomili di galie di Candia, zoè Dandola di Candia
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e Conlarina di Relimo, però che un galion di 
botte 300, patron PantaMon Salvazo di Archala fra
tello dii consolo di zenoesi in Alexandria, il qual 
galion fu dii Mora tolto per il zudeo lien li dreti 
del signor in Alexandria, e si lien navega per so 
conto solo sua coperta, il qual andava a Messina 
poi a Zenoa con fave e altre cose, il qual era con do 
trombe in sentina et navegava con manifesto peri
colo, et li patroni, dicendo haver robe devedade, 
montò sopra di quello homeni di le galìe, et dicono 
li tolseno robe di poca valuta, ma si srnarite uno 
ligazo di cose odorifere che era ambra, muschio 
e zibelo per l’ amontar di ducati 300 veneliani, 
comprati per conto dii capitanio Doria per donar 
a la principessa sua consorte. Hor non si ha potuto 
trovar dito ligazo, come dice sier Lorenzo Sanudo 
soracomito venuto dii Zante, per tanto scrive saria 
comprar de qui tal cose e mandarle a donar a ditta 
principessa perché li soracomiti è poveri etc. Il 
qual galion andò a fondi, traseno le robe e con uno 
navilio andono a Mesina et parte di le fave è restate 
nel galion sotto aqua.

') A  dì 15, la malina. 11 Serenissimo non vene in 
Collegio, sfeie in letto, se dubita di fluxo.

D i Cypro fo lettere di . . .  . Avosto. Tra 
li altri avisi di la morte di domino Andrea di Conti 
canzelier grando de li electo dii 1521 a di 27 sep- 
lembrio per il Conseio di Pregadi.

Vene 1’ oralor dii duca da Milan per saper di 
novo, da mar, per poter scriver al suo signor ; et 
per sier Polo Donado consier li fo dito quanto eri 
si havea auto dal capitanio zeneral nostro.

Fo expedito lettere a Mantoa con li sumarii da 
mar, da esser comunicati a l’ imperator.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savii 
per aldir certa diferentia dii sai eie.

D i Bontà fo lettere di V oralor nostro di 7 
et 11, il sumario dirò poi qui avanti.

A  dì 16, la matina. Il Serenissimo non vene in 
Collegio ma stele meglio.

D i Napoli di Bomanìa fo lettere di 21 
Octubrio, il sumario sarà qui avanti posto.

D i Alexandria, di sier Nadalin Contarmi 
consolo, di 2 Avosto et 13 Octubrio, il sumario 
dirò poi.

D i Mantoa, di V orator nostro Contarmi 
di . . .  . ...........................

D i Verona, di rectori, d e ......................

(1 )  L a  c a r t a  8 0 ' è  b i a n c a .

Vene in Collegio sier Nicolò Nani venuto duca 
Candia per danari, vestili di veludo negro, in loco 
dii qual andoe sier Domenego Capello el referite, 
poi sier Polo Nani consier li dè il lodo.

Vene etiani sier Alexandro Bondimier stalo 
capitanio di le fuste, venuto a disarmar, vestito di 
velulo negro, el referile, il qual ha condulo con se 
un presoli.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, ma 
prima siete il simplice : preseno retenir uno Zuan
Antonio............. drapier in Rialto a la botega
numero 20, qual in le sua volte sforzoe uno puto 
di anni 13 e li rupe il cullo.

Item, fono sopra il ditto prexon condulto do 
qui con la fusta capitanio sier Alexandro Bondimier 
el qual é chiamato............................................

Da poi con la Zonta preseno una grati» dii Car

dinal Grimani qual per il patriarcà di Aquileia ha 
paga in questi impreslidi ducali 900 et 500 è sia 
lollo debilor per 1’ Arsenal e li pagerà, dimanda di 
grafia, per esser povero cardinal né poi viver, cheli 
sia provisto alla restilulion di tutti diti ducati 1400, 
et fu posto che al dito reverendissimo Cardinal in 
satisfateli dii suo credito haver debbi da le camere 
di terra ferma videlicet tanto al mexe fin sia pa
gato, et ducati 600 dia dar a l’Arsenal li sia remissi 
a pagar.

Item, volseno intrar su la materia di le legne, 
per uno è in preson per li proveditori sora le legne, 
et sier Carlo Morexini procurator andò in renga, 
volendo parlar per haver più autorità, et sier Lo
renzo Loredan procurator è di la Zonta non poteva 
star per non si sentir, erano solum 10 aride fo ri
messa a uno altro Conseio.

Fo poi tolto di far diman in Gran Conseio do in 
luogo di sier Polo Capello el cavalier procurator, 
sier Marin Zorzi dotor a chi Dio perdoni: tolti nu
mero 22 et erano 25 nel Conscio.

A dì 17, domenega. II Serenissimo é pur in
disposto di flusso. Fo leto una deposition di Nicolò 
Barbier deposla ozi, qual era su la nave di . . . .  . 
patron, qual è di Vianeìli vien di Alexandria con 
fave, venula in zorni tre dii Zante in Istria, la qual 
relation sarà qui avanti, et dice nove di zorni 17 
dal Zante.

Di Franga, di sier Zuan Antonio Venicr 
orator, date , . . . , a dì 17 Octobrio il su
mario dirò poi.

Vene l’oralor di Pranza in Collegio dicendo 
haver haulo lettere dii suo re, come andava ad
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abocarsi con ¡1 Serenissimo re de Angliterra per 
ben di la chrislianilà, acordando armarsi con Ira il 
Turco, et che ha pur inteso l’ imperador voria far 
nova ligìi et intelligentia in Italia, linde lui fa a 
saper ¡1 re Christianissimo è nostro grande amico, 
con altre parole ; et sier Polo Donado el consier li 
rispose che tenivemo gran conto et amicitia e 
alianza con la christianissima maestà etc.

81* Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Polo Donado, fo balotà la Zonla di do dii Conseio 
di X, et fato capitanio a Verona in locho di sier Fi
lippo Capello, ha refudado poi acetado, et rimase 
sier Marco Zantani provedilor al sai qu. sier An
tonio vene dopio, et io Marin Sanudo lo tulsi in la 
terza realmente perchè za 32 anni il ditto mi tolse 
auditor nuovo, et fu fato altre 8 voxe tulle ba- 
lotade.

Electi do di la Zonla dii Conseio di X  in 
luogo di sier Polo Capello el cavalier, prò- 
curator, e sier Marin Zorzi dotor a cui 
Dio perdoni.

Sier Hironimo Polani el dotor fo 
proveditor a le biave qu. sier 
Jacomo, tolto per sier Nicolò di 
Prioli qu. sier Jacomo . . . 383. 901 

Sier Marco Barbarigo fo capitanio 
a Verona qu. sier Andrea, qu.
Serenissimo, tolto per sier Marco 
Dandolo dotor e cavalier . . . 607. 741 

Sier Piero da Canal è di Pregadi 
qu. sier Nicolò el dotor, tolto 
per sier Lorenzo Bragadin qu.

sier Francesco...................... 416. 928
Sier Nicolò Pasqualigo è di Pregadi 

qu. sier Velor, tolto per sier 
Piero Landò qu. sier Zuanne . 361.1004 

Sier Priamo da Leze fo capitanio a 
Padoa qu. sier Andrea, tolto per 
sier Antonio Surian dolor e ca
valier, cao di X  ..................614.749

Sier Nicolò Tiepolo el dotor fo cao 
dii Conseio di X  qu. sier Fran
cesco, tolto per sier Gasparo 
Contarini el consier . . . , 714. 651 

Sier Bernardo Moro fo provedador 
al Sai qu. sier Lunardo, tollo 
per sier Lunardo Emo qu. sier

Zuan cava lie r ...................... 321.1011
Sier Francesco Longo fo al luogo

di procuratori qu. sier France
sco, tollo per sier Alvise Mali- 
piero qu. sier Stefano procurator 428. 926 

Sier Marin da Molin fo consier qu. 
sier Jacomo, tolto per sier Marin 
Corner qu. sier Polo . . . .  425. 918 

Sier Berluzi Zivran el governador 
di l’ intrade qu. sier Piero, tollo 
per sier Nicolò Venier qu. sier
H iro n im o ........................... 4 9. 868

Sier Polo Valaresso fo podestà a 
Bergamo qu. sier Gabriel, (olio 
per sier Piero Boldù, qu. sier
Lunardo...............................  361. 998

Sier Nicolò Zorzi fo cao dii Con
seio di X qu. sier Bernardo, 
tollo per sier Andrea Foscarini
qu. sier Bernardo..................  593. 748

Sier Marco Gabriel fo consier qu. 
sier Zacaria, tolto per sier Ni
colò Mocenigo el cao di X  . . 682. 670 

f  Sier Alvise Bon fo cao dii Conseio 
cTi X  qu. sier Otavian, tolto per 
sier Piero Trun qu. sier Alvise . 805. 558 

Sier Hironimo Querini fo cao dii 
Conseio di X qu. sier Piero, 
tolto per sier Marco Minio con
sier .................................... 654. 678

Sier Polo Valaresso fo Cao dii Con
seio di X qu. sier Ferigo, tolto 
per sier Tomà Mozenigo consier 413. 945 

Sier Marco Zantani fo provedador 
al Sai qu. sier Antonio, tolto per 
sier Valerio Valier cao di X . . 441. 915 

Sier Francesco da Leze fo prove
dador al Sai qu. sier Alvise, 
tolto per sier Bernardo Marzelo
qu. sier Andrea......................  361. 997

f  Sier Hironimo Bondimier fo al 
luogo di procuratori qu. sier 
Bernardo, tolto per sier Pan
doro Morexini qu. sier Hiro
nimo .................................... 405. 947

Sier Andrea Vendramin fo cao dii 
Conseio di X qu. sier Zacaria, 
tolto per sier Polo Donado el

co n s ie r ............................... 618. 743
Sier Bernardo Soranzo fo cao dii 

Conseio di X qu. sier Benelo, 
tolto per sier Sebastian Justinian 
el c a v a lie r ........................... 683. 658
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f  Sier Domenego Trivixan el cavalier 
procurator, savio dii Conseio, 
tolto per sier Antonio da Mula 
co n s ie r ...............................1221. 115

A  dì 18. La note e tutto il zorno fo pioza. Il 
Serenissimo amaialo ut supra ma si lieva di ledo 
et s la ss i..........................................................

D i Mantoa, di V orator Contàrini fo let
tere d i ............. il sumano iusta il solito è qui
avanti.

Vene in Collegio 1’orator di Milan per . . .

Vene Zuan da Como, sialo governador in Can- 
dia et clecto colonnello con ducati 40 per paga et 
ha con lui fanti 25-

Nola. Morite il Borgese capilanio di fanti.
In questa malina fo expedlto in Quarantia Civil 

al terzo Conseio il caso di la heredità fo di sier 
Thomà Barbarigo, come apar per il leslamento fato 
1377 per esser morto sier Hironimo Barbarigo qu. 
sier Andrea fo dii Serenissimo senza fioli, venendo 
al più vechio sier Andrea Barbarigo qu. sier Fran
cesco da San Trovaso come più vechio voi aver 
lui il beneficio, et sententiò il ponto al Proprio sier 
Matio Barbarigo è proveditor al Zante fradello dii 
dillo sier Hironimo, etiam senlenliò dito ponto 
alenlo il Serenissimo ave questo benefitio e luti li 
soi heriedi lo dia haver.

Hor sabado fo il secondo Conseio : parlò sier 
Santo Barbasigo avocato qu. sier Matio, li rispose 
Matio Fedel per sier Andrea, luti andono non sin
cere. Ozi mò parlò domino Francesco I’ilelo dotor 
per sier Matio, li rispose domino Alvixe Discalzo 
dotor per sier Andrea, et fo fato in favor di sier 
Matio, videlicet che lui havesse dillo beneficio.

Fo 18 de si, 12 di no et 2 non sincere e si vene 
zoso poi la campana di Quarantia.

Da poi disnar fo gran pioza et fo Collegio di 
Savii.

Die 17 Novembris 1532.

Maislro Nicolò barbier venuto di Alexandria 
sopra la nave de Antonio Baston referisse : come 
oggi sono zorni 17 che’l locò il Zanle, nel qual locho 
detono lengaa per intender da novo con molti ho- 
meni da bene, et li fu referito di le cose del signor 
Andrea Doria che l’ havea preso Coron, nel qual

locho havia lassato por guardie spagnoli 1G00, et 
dentro di la terra haver trovato sepellite sollo terra 
do colobrine con le insegne de San Murcho.

Item che preso Coron se parti con l’ armala a 
la volta di Modon, et li fece dimandar se si vole
vano render, et hebbe rispósta che non si volean 
render, il che visto si levò da Modon con l’ armala 
et tene la volta dii golfo di Patras, dove gionlo su
bito in manco de hore do lo prese, et messe a saco 
quello era fora e dentro di la terra, ma turchi che 
erano in castello furono salvi le persone, et li zudei 
fono tutti presi et sadiizali, et da poi lenuli 15 di 
loro li più richi, licenliò tutti li altri, persino por
tano rescato da Salonichii di le lor taglie, per li 
qual didi 15 restorono piezi et securlà, la qual 
terra de Palras insieme con la rocha ottenuta esso 
Doria se ne andò alli dardanelli de Lepanto, et 
prese uno di quelli per forza et tagliò lutti a pezzi 
quelli di dentro. L ’ altro dardanello, veduto questo 
immediate si rese, et furono salve le persone di 
quelli erano dentro, et da poi mandò alla terra di 
Lepanto a dimandar le chiave qual se dicea che si 
volea render a patti, ma li soldati cesarei cridavano 
non volerla a patti, perchè tendevano a l’ avadagno 
non havendo auto danari già molti giorni.

Item, che vedendo questa dispostone de li 
soldati, il signor Andrea li promesse dar un’ al
tra terra a saeho dentro dii golpbo, ma non li fu 
specificata quale, subiungendo esso maistro Nicolò 
che rilrovandose al Zanle sopragionse uno bregan- 
tin dal qual se intense che volevano partir per an
dar in golfo de Lepanto per andar a sachizar una 
terra, non disse quale, specificando una terra dove 
se intendeva che erano fugile molte ricchezze de 
zudei et turchi. Altro dice non saper nè haver 
inteso.

Stampa. 83*')

Puncfa testamenti qu. Domini Thomae 
Barbadico M C C C LX X V 1 I.

In quo quidem leslamento consliluo esse meos 
fidei comissarios nobiles viros Joannium Barbadico 
qu. domini Angeli, Jacobellum Trivisano ambo de 
confinio Sancii Gervasii, Andreolum Miani de con- 
finio Sancii Vitalis, Marinum Barbadico qu. domini 
Marci et Joannium Barbadico qu. domini Gabrielis 
ambo de confinio Sancii Gervasii atque Catharinam

(1) L e  c a r t e  82* e  83  so n o  b i a n c h e .
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uxorom meam dileclam ipsam viduando et honeste 
vivendo ut secundum quod hic ordinavero darique 
¡ussero sic ipsi aut rnaior pars eorum et infra. Item 
volo el ordino quod si aliqois meorurn commissa- 
riorum deficeret seu ad mortem meam delicisset 
aut non esset quatuor saltem quod antiquior de 
chà Barbadieo qui voluerit sìt meus commissarius 
et quotiens aliquis eommissariorum meorum deli- 
cerei lotions antiquior de suprascripta prole quod 
velici sii el esse debeat meus Commissarius. Itaque 
ipsi non possint esse pauciores quatuor non inlelli- 
gendo aliquem de cba Barbadieo de Candida nec 
Thomam Barbadieo qu. ser Perin: quos numquam 
volo posse esse meos commissarios etc. et in alio 
loco. Item dimitlo sor Marino Barbadieo suprascri- 
to commissario meo illam partem possessionis in 
qua ad praesens habito quae quidem pars sinl pri
mo de cba Moro cum ilio calizello quod est inter 
praedictam partein, et parlem meae possessionis 
quae olim fuit de cba Taiapielra, cum isla condi- 
cione quod dieta pars possessionis quae olim fuit 
de cba Taiapeira possit babere tam in dicto cali- 
cello quam in curia, fenestras serratas sublus tra- 
baluram pro luce, et quod dieta mea possessio olim 
de cba Moro debeat babere introilum et exilurn 
super fundamentum quod est ad praesens de ligna- 
nime super canale, quo quidem fundamental fuit 
olim de dia Taiapetra ac eliam addila condicione 
quod dieta pars meae possessionis olim de cba Taia
peira teneatur.

In omnibus dicium fundamentum tenere in con
cio et etiam quod ipse ser Marinus et eius heredes 
teneanlur ipsam partem possessionis quam sibi di- 
millo semper in culmine el in omnibus necessaria 
manutenere et conservare, et insuper quod dieta 
pars possessionis vadat ad herede in heredem ma- 
sculum de cha Barbadieo, videlicet in unum de ma- 
ioribus beredibus, non intelligendo in boc aliquem 
clerieum esse heredem, sed solum vadat in unum 
ex niasculis iayeum qui descendet ex masculino 
sexu legitimo ipsius ser Marini, et si casu acciderit 
quod omnes masculis descendentes ex ipso ser Ma
rino deficerent, lune volo quod dieta pars posses
sionis devenire debeat in anliquiorem meorum com- 
missariorum de cha Barbadieo cum condicionibus 
semper superius ordinalis.

In casu vero quod dicta pars possessionis su- 
prascriptae per aliquem ipsam acquirentem non 
teneretur in concio el in culmine, volo quod per 
meos commissarios omnes aflidus accipi debeat ex 
ipsa, vel tantum ab ipso se in ipsa babilaret quan

tum per affictum ipsius solverelur si esset affidata, 
quos quidem affictus volo devenire in meam Com- 
missariam et slatini dicta pars possessionis postmo- 
dum devenire debeat in anliquiorem meorum com- 
missariorum de cha Barbadieo, salva semper inten- 
tione mea suprascripta de tenendo ipsa quocumque 
in concio.

Item volo et ordino quod quicumque acquive- 
ret praedictam partem possessionis suprascriptae 
vigore ipsius legali quod ipsa acquisita debeat fa- 
cere sibi fieri datum secundum ordinem terrae in
fra duos annos et iste talis teneatur solvere affictus 
unius anni Commissariae meae, videlicet tantum 
quantum pro ea solveretur si dicli afficlaretur seu 
locaretur, qui affictus dicti anni dividanlur in duas 
partes, unam quorum volo esse meorum commis- 
sariorum, rcliqua vero pars detur et dispenselur 
pauperibus nobilibus de cha Barbadieo prout me
lius videbitur commissariis meis, et hoc semper 
intelligatur toliens quotiens dicta pars deveniret in 
aliquem. Veruni si didus ser Marinus aut heredes 
eius seu aliquis in quem deveniret dieta pars posses
sionis lam pro debilis quos ipse haberet, quam pro 
contumacia si in aliqua esset, quam etiam pro qua- 
cumque alia causa praeter quae non viderelur 
commissariis meis maioris partis meorum com- 
missariorum sit eliam maioris inlromillendi dictam 
partem possessionis, ut mea bona propria et affictus 
ipsius recipiendi quos ipse conservare aut dare de- 
beant uxoris ipsius aut heredibus aut atlinenlibus 
eius, sicut meis commissariis melius videbitur. 
Semper de praedidis afficlibus ipsam manutendo 
in concio quomodo libet. Ili casu vero quod prae- 
didus qui eam acquiret nollet observare omnia 
praedicla, volo quod slatim ipse sit privatus dido 
legato, quod quidem volo devenire in anliquorem 
meorum eommissariorum de chà Barbadieo cum 
conditionibus suprascriptis etc. et infra.

Item dimitto meam possessionem silam in con- 
fimio Sancii Gervasii, in qua ad praesens habitat 
ser Johannes de Vagla el Michael Calegarius, ser 
Joanino Barbadieo qu. ser Gabrielis suprascripto 
commissario meo et eius heredibus cum modis et 
condicionibus omnibus cuin quibus dimitlo supra- 
scriptam partem ser Marino Barbadieo praedido 
in aliquo minime discrepante eie. el infra.

Item dimitlo meam possessionem positam in 
confìnio Sancii Pantaleonis quam milii dimisit 
domina Stephanela quondam avia mea cuius qui
dem possessionis parlim ipsa acquisivi pro sua 
repromissa, partim ipsa habuit pro dimissoria et



241 M D X X X II, N O V E M B R E . 242
partim ipsa emit de suis denariis, et omnes alias 
possessiones quas haberet in dicto coniìnio Sancii 
Panlaleonis seu mihi spedare possent Augustino 
supraseriplo filio meo naturali, cum condicione 
quod dieta possessio perpetue vadat de haeredibus 
in haeredes masculos ipsius, et si didus Auguslinus 
ante vel post me decederet absque haeredibus 
masculis aul quod haeredes seu masculi defice- 
ret volo quod diclae possessiones devéniant in 
dicium ser Marinum Barbadico et in masculum 
descendentem ex ipso, cum condicione quam babet 
possession-em quam sibi supra dimilto. Veruni 
si de dido Angustino aut heredibus eius ma
sculis remaneret aliqua Glia volo quod ille qui 
acquifere! dictam possessionem dare debeai prae- 
diclae iiliae libras vigilili quinque grossorutn, et si 
plures filiae remanerent de dicto Augustino aut 
haeredibus eius masculis volo quod ipse lune dare 
leneatur pro qualibet earum libras vigilili quinque 
grossorum, et in casu quo ille qui acquiveret diclam 
possessionem nollet dare praediclae filiae si una 
esset aut praedidis filiabus si essent plures, prout 
superius duxi ordinandum, volo quod dieta posses
sio vendatur et de praecio ex ipsa exlrado adim- 
pleantur supradida legala et reliquum distribuan- 
tur pro anima mea eie. et infra.

Residuum omnium bonorum meorum imniobi- 
lium inordinatum ut supra dimilto domino Marino 
Barbadico suprascripto Commissario meo inlelli- 
gendo cum illis eondicionibus et oneribus quas ha- 
benl aliae possessiones suprascriptae quas sibi di- 
mitto ipsum residuum omnium mobilium anli- 
quiori meorum Commissariorum de cha Barbadico 
intelligendo semper cum suprascriptis condiclioni- 
bus et oneribus eie. ul in dicto testamento lalius 
legilur et eontinelur.

84 A dì 9, la malina. Il Serenissimo sta al solilo 
ma va miorando et nulla fo di novo.

Da poi disnar fo gran pioza et fo Conseio di X 
con la Zonla. ,

D i Anglia fo lettere dii Capello orator, da 
Londra dì l i  Octobrio. Il sumario dirò poi. Et 
manda uno aviso auto di uno pesse grando ve
nuto su l’ixola morto, longo 18 passa, allo 27 piè, 
si grando che 100 carra non lo porteria, e manda 
il disegno.

Fu posto luor ducali 500 di danari presenti .. . 
per darai camerlengo per pagar li fabricali, et du
cati 200 dia haver la zeca et fu presa.

Da poi sier Carlo Moroxini procurator, prove
1 Diarii di M Sanuto. — Tom, L VII.

ditor sora le legne andò in renga, dentro zerca 
punir quel tristo de uno Marchiò da . . . .  fante a 
la Iustitia vechia e cataor, e leto il processo, tamen 
niun volse meler parie dicendo loro poi punir solo 
citra pocnam sanguinis, sichè nulla fo fato.

Fu posto, dar 4 post prandii a li avogadori 
extraordinarii zoè sier Anzolo Gabriele e compagni 
per èxpedir Niòolò Barbaro, e balotà do volte non 
fu preso.

A  dì 20, la malifia. Il Serenissimo sta meio, 
non fo lettera da' conto.

Da poi disnar fo Collegio di Savii ad consulen« 
dum, et se intese per barca venuto de Histria esser 
zonlo de fi do navè, una vien de Cypro con sai e 
gotoni vìdelicet di sier Jacomo e Zuan Corner e 
Toma Duodo parli da l’ ixola è zorni 21, l’ altra di 
sier AleXandro Coniarmi e fradeli vien di Soria 
coti gotoni, sali e altro, da le qual se intese l’ ar- 
mada dii Doria esser levata di Patras, et a di 12 
di questo le galle erano in canal di la Zefalonìa, et 
le barze et nave verso Brandizo per discargar li 
fanti tamen non zè lettere.

A dì 21, la matina. Fo la Vìsitation di la 
Madona. Le Quaranlie sentono et li XXX Savii 
ma non li offici! et le botege erano aperte per la 
terra, il Serenissimo è varilo, si beva ma non vene 
in Colegio per atender a rislaurarsi.

Fo leto un capitolo di lettere dìi Zante di 
Jacomo Sagurì, di 11 di l’ instante, la copia è 
questa.

Copia dì imdì Capitolo tirato di una lettera
scrita per domino Jacomo Sagurì a Co- 

' stantin suo' fiol in Venètitt, scrita a dì 11
Novenàrio 1532 al Zante.

Da novo, per uno Manemelh da Gravino venuto 
de qui in questa hora dal signor principe Doria, 
venere passato fo a dì 8 dii presente, dice che’l 
signor principe Doria havia tutte le sue zente im
barcale cussi in le nave come in le galìe e non las
sava insir fuora alcuno; et dice con il primo tempo 
era per partirse con l’ armada e andar a Mesina, e 
più diòe che’1 signor principe Doria ha cavalo tutte 
le artellarie fuora si de la forteza di Patras come 
dii castello dii golfo di la Morea e dii castello dii 
golfo da la banda de Duelliamo, e tòlse tute le ar
tellarie e cazò fuogo e brusò ditti castelli e non 
lassò alcun in custodia de ditti lochi ; il qual luico è 
vernilo de qui per scuoder la moglie de Vernexi 
emin con 3 soi fioli che li ha conduti de qui uno al

le
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banexe nominato Urelo Cuzi capilanio di cavali 
de spagnoli, et più dice che sora Caliavrila lutti i 
turchi che era per le ville, quelli hanno scapoladi, 
sono intradi in ditto locho, et stanno dentro in la 
fortezza, il qual turco è venuto con fede del signor 
principe Doria aziò non li sia fallo danno alcuno.

Da poi disnar fo Collegio di Savii, et vene let
tere di Roma, di l’orator nostro, di 16 : come 
il Pontefice partiria de lì a dì 18 per venir a Bolo
gna, et faria la via di la Romagna per la via de 
Perosa, et che lui orator parliria a dì 17 per venir 
avanti.

Item, come era morto il reverendissimo Cardi
nal Egidio di nation di Vilerbo di 1’ ordine di san 
Stefano overo di frali heremilani, morto lì a dì 11 
di questo, qual havia l’ arziepiscopato di Zara.

Item, per via di Ragusi fo lettere da Con
stant inopoli di sier Piero Zen orator et vice- 
baijlo d i . . .  . Octobrio.

* A d ì 22, la malina. 11 Serenissimo non fu in 
Collegio et fo lettere di Mantoa, di 18, il suma- 
rio scriverò poi. Et volendo li Savii far Conseio 
di X con la Zonta per trovar danari per il disar
mar di le galìe, ma non potendo esser il Serenissi
mo lerminorono far ozi Pregadi per lezer le lettere.

Da poi disnar adunca fo Pregadi et leto molte 
lettere, parte per Nicolò di Cabriele et parte per 
Ilironimo Alberti.

Fu poi lelo una parte presa in Gran Conseio 
1522 a dì 14 setembrio zerca balotar in Pregadi 
tutti li procuratori, e quelli do di la chiesia che 
rimanerano vedi le casse di quelli di citra, quelli 
do de citra vedi le casse di ultra, et li do de ultra 
vedi di quelli di le chiesie, et fo dà hora execulion 
a la ditta parie che dal 1522 in qua non è slà data, 
e questa è la balotalion di procuratori predilli.

Do procuratori di la Chiesia di San Marco 
a riveder le casse di citra insta la parte.

f  Sier Francesco di Prìoli qu. sier Zuan
Francesco............................... 115. 22

Sier Lorenzo Loredan fo dii Serenis
simo ........................................72. 70

f  Sier Jacomo Soranzo qu. sier Fran
cesco ........................................121. 29

Sier Zuan da Leze di sier Michiel . . 41.111 
Sier Andrea Lion qu. sier Alvise . . 38.109 
Sier Antonio Capello qu. sier Mariti . 71.74 
Sier Lunardo Mozenigo fo dii Sere

nissimo ................................... 36.112

Sier Vetor Grimani qu. sier Ilironimo 65. 81 
Sier Zuan Pisani qu. sier Alvise pro

cura tor ................................... 37.112

Do procuratori di citra a reveder le casse 
di quelli di ultra.

Sier Ilironimo Zen qu. sier Simon . . 55.101 
f  Sier Vicenzo Grimani di sier Fran

cesco ........................................91. 66
Sier Andrea Justinian qu. sier Unfrè . 88. 64 

*Sier Andrea Gusoni qu. sier Nicolò . 88. 67 
Sier Lorenzo Justinian qu. sier An

tonio ........................................85. 71
f  Sier Antonio di Prioli qu. sier Marco . 97. 52 

Sier Francesco Mozenigo qu. sier
Piero........................................44.104

Sier Luca Trun qu. sier Antonio . . 55. 95
Sier Gasparo da Molili di sier Thomà . 26.126 
Sier Antonio Mocenigo di sier Alvise

el cavalier................................58. 94
Sier Marco da Molili qu. sier Alvise

procurator............................... 47.109

Do procuratori de cifra a reveder le casse 
di quelli di la chiesia.

f  Sier Francesco Donado el cavalier
qu. sier Alvise ...................... 120. 33

Sier Lorenzo Pasqualigo qu. sier Fi
lippo ............................... .... . 104. 56

Sier Domenego Trivixan el cavalier
qu. sier Zacaria ...................... 143.109

Sier Piero Marzello qu. sier Alvise . . 71.49 
f  Sier Carlo Morexini qu. sier Batista . 108. 43

Di Cypro di sier Marco Antonio Trivixan 
locotenente, sier Stefano Tiepolo proveditor 
generai et vicecapitanio el consier, non scri- 
veno dove data nè a dì quanti scrita, ma si 
tien sia dì Avosto, ¿ricevute a dì 15 Novem- 
brio. Come iusta la commission datoli a esso prò- 
vedifor et consieri, habbiamo fato la mostra a que- 
sle fanlarie, et sono più di ottanta che hanno mo- 
ier dii paese e doli, sichè in tutto sono da anime 
2000, mandandole via in tempo de nemici fariano 
che li mariti et patri la compassion li moveriano, 
tenendoli dentro consumanano le vituarie, però è 
bon mandar novi fanti da 300 senza moier solum 
per anni 5 e poi mandar di altri, ne habbiamo 
cussi molli di le compagnie, i quali vociferano ha-
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ver meriti, stali più di 16 anni de qui et verano a 
la Signoria. Scrive queste fabriche non è fornite 
et è in mali termini, bisogna taiar li sui angoli ne 
le fosse atorno perchè li lorioni con le arlellarie 
non poleno per fianco baler in ditti angoli, le fosse 
di la terra è molto strete bisogna profondarle in 
alcuni lochi e far il pozzelo in mezzo le fosse, impir 
di terreno alcune grolle fuora di la terra che sono 
trinzee a le mure, bassar la contrascarpa, levar il 
teren da la banda di l’ Arsenal, et il porto non si 
poi tenir cussi perchè saria offeso da armata de 
inimici, et bisogna di dentro la terra far cavalieri e 
farli la scala, manca a fornir di spalli li muri, il che 
non si faria in uno anno, bisogna far fosse per con
servar le biave, che altro modo non si conserverà, 
ne è una sola, et questo anno per la cavalela è slà 
streta l’ anata ma non si patirà di biave, bisogna 
far caxe per alozar i soldati et si li farà pagar il 
fìto, sono di qui da 8 in 9 milia anime, il porto si 
munisse perchè la estade il teren vien dentro et 
fuori, questo castello è debilissimo e tutta la terra, è 
cavalier a le mure di quello il castello di Cerines 
dove son stato col consier Venier a veder, li manca 
compir uno lurrion fondato qual bisogna alzarlo, et 
spendendosi ducali 50 al mexe come è slà ordinato 
in 7 over 8 anni non si compiria, poi vorà di spexa 
da ducati 5000 e quel si spende se buta via, per 
opinion loro non è da far conto di dita forteza ma 
è solum per reputation a tenirla, la terra è cavalier 
al castello et meio saria fusse sta fata a Saline per
chè qualche fiata vien gran facultà a quelle marine, 
et in fabrica si spende 300 in 400 ducati a ” anno. 
Scriveno in zifra aziò capitando per le armale non 
se intendi etc.

D ii locoienente e consieri, da Niccsia, alti 
24 di Avoslo, ricevute a dì 15 Novembrio. 
Limi fo a di 19 dii presente mancò di questa vita 
domino Andrea di Conti canzelier grando de qui, 
di una egritudine infistolita da basso, stato più di 2 
anni ammalato, è slato integerrimo e senza alcuna 
opposition per la sua malattia. Questa canzelaria ha 
patito assai per esser stà priva de lui ; haveva per 
nodaro domino Theodoro Tacito qual è al presente 
nostro avocalo fiscal, qual atendeva al criminal e li 
dava salario ducati 135 a l’ anno, l’ altro era Anto
nello Bon deputato a le scriture di la camera e al 
zivil, li dava ducali 100 a l’anno, sichè questa canze
laria è rimasta confusa per esser morto dito Anto
nello; havea etiam alcuni coadiutori zoveni con pi- 
colo salario sichè la canzelaria bora è in man di 
persone da bon mercato, è necessario rentregarla ;

qui si convien suplir per tutto il regno per vicario, 
iudice di malefìcio e canzelier, il qual mesier lo can
zelier traze ducati 1000 a l’ anno in 1200, saria 
bon de dito salario far do parte una havesse mesier
10 canzelier, l’altra 3 nodari con uno coadiutor per 
uno, overo dar li ducati 110 a l’ anno per uno di 
dilli nodari. Suo fradello domino Francesco di 
Conti in questo tempo di la malatia è stà vice can
zelier et ne pregò avanti il morisse fossemo contenti 
conservarlo fin venisse il successor, e cussi hab- 
biamo fato, con darli la mità del salario et l’ altra 
mità a tre nodari che habbiamo deputà, per tarilo 
la Signoria nostra porà ordinar come li parerà.

D i sier Nicolò da Ponte dotor, bailo et ca- 
pitanio, consieri, e preveditor cenerai Moro, 
di 12 Octobrio ricevute adì 15 Novembrio. 
Scriveno longamenle zerca fabricar case per alozar
11 soldati de lì, li quali alozano per le case con mala 
satisfation di questi popoli, voleno tavole e alrezi 
per farne e danari, et li modelli di Corfù fo portadi 
per maistro Aguslin inzegner.

Da Roma, di Vorator nostro, di 7. Scrive 
longamenle coloquìi auli col reverendissimo Farnese 
qual Io mandò a chiamar et li disse quello havia 
parlato col Pontefice per la pace et quiete de Italia, 
bavendo Cesare il boti animo l’ha et sarìa bon ri
mover dal re Christianissimo eie., et l’ imperator 
dice voler lassar uno exercito in Italia ed a consi
derar questo saria meio lo tenisse in reame et in 
Sicilia, et dice il Ponlefice averli ditto parleria con 
Cesare di questo, poi disse è bon conzar le cose tra 
il Papa e la Signoria e dar li possessi e haver le 
nomination di qualche vescoado, e di la caxa far 
qualche atto. Esso orator ringratiò molto soa si
gnoria.

D ii ditto dì 11, ricevute ut supra. Il Pontefice 
eri have lettere del magnifico Doria da Palras dì 18 
del passato et questa mallina Soa Santità mi disse 
averli scrilo come havia auto la forteza salvo le 
persone et le robe che poteano portar con loro, et 
li havea acomodà de navilii, et che lì havea trovà 
assà arlellarie di bronzo fale a l’antica, qual farìa 
regolar, et per l’invernata voleva andar in loco co
modo per conservar l’armata, et che haria auto 
pratica con quelli dii castello di la Morea a la boca 
dii golfo di Lepanto et si reseno a pali, qual è for
tissimo castello e si poi meler in ixola, sichè lo 
farìa inexpugnabile e cussi voleva far, et per pagar 
le fantarie scrivea a Cesare li mandasse danari de 
sovenirli, per il che Soa Santità spazaria a Manloa

* a l’ imperator l’abate di Negri con ditte lettere et
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al Cardinal Medici legato per ultimar il venir di 
Soa Maestà qui o a Bologna, el che’ I secretario dii 
re di romani qual gionse eri qui et è stato a Mantoa 
li ha porta lettere, sichè Soa Beatitudine si partirla 
sabato per Bologna. Dice haverli dilto che Strigonfe 
era sta soccorso, li capi levadi di l’assedio et haver 
abandonà Buda, resta in castello soìum 500 turchi 
e che di la Transylvania erano venuti homeni dal 
Serenissimo re di romani predillo a dimandarli 
8000 fanti per sua defension, li qual passati il Da
nubio loro li pagenano perchè voleno venir soto 
Sua Maestà.

Sono lettere di Franza dii 24 dii passato dii 
nunlio di Sua Santità : come lo abocamenlo del re 
Chrislianissimo et re anglico seguile alii 21 di oc- 
tubrio. Scrive tutte le cerimonie usate, e di molta 
richezza e valuta sono il robon, saio e zupon donali 
per il re christianissimo al re anglico, et erano sta 
fate a Bologna molte fesle el rimesso rivedersi poi 
alii 26 et niun orator era stato nè con l’ un nè 
l’altro di essi reali, perchè quel de Inghilterra lassò 
li oratori di là dii mar. Scrive il chrislianissimo re 
mandar in diligenza a Soa Beatitudine do cardinali 
videlicet Torme e Agramonte, et li oratori anglici 
hanno ditto a Soa Santità il suo re manderà il ve
scovo di Lemmia confessor di quella maestà. Et 
disse Soa Beatitudine aver visto lettere dì 3 di 
mercadantì dì corte di essi reali dii presente mese, 
come la visita fo poi adì 26 et fato feste per il re di 
Anglia, qual stqipà a Cales fin a lempo novo et il 
re christianissimo stana a Bologna. Il signor duca 
Alexandro de Medici si parte da Fiorenza per andar 
a far reverentia a Cesare, il Papa manda a Fiorenza 
il reverendissimo Cibo qual è partito di qui; di 
l’homo mandai a Napoli per haver le Irate di for- 
mentì di Puia cara 1500 ha au'o do lettere qual man
da incluse, chi scrive ha nome Antonio da Villacarla, 
è sta rimesso la cosa a uno altro Conseio, lui orato.- 
ha parlalo al magnifico May, qual iterum ha scrilo 
in bona forma.

D i reofori, di Verona, dì 14 ricevute adì 
16. Come tutti li lanzinech erano partiti di quel 
territorio e passali in mantoana, et li sbandali sono 
andati a la volta di Trento da ztrca 300, li quali 
habbiamo fato acompagnar fino a li confini, l’artel- 
laria non è passata ancora, è in visentina, et per 
questi fangì non potrà venir sì presto, il ponte su 
l’/Vdexe sta con spexa de chi il guarda e ha interesse 
per il navegar dii dilto fiume.

Die 31 Octobris 1532

Sier Antonio Codiala, uno di messi mandali al 
principe Andrea Boria, hozi ritornato referisse qual
mente eri matìna se apresentorno a Sua Signoria 
el forno fati andar abasso in pizuol et presenlorno 
le lettere dii alarissimo Principe a Sua Signoria, il 
qual chiamalo il suo segretario lele 6 over 8 rige 
de ditte lettere disse io so quello dice et vole, il 
vostro provedìlor ve ha mandati per li fermenti,
10 ho avuto comissione da la cesarea maestà de 
vicinar ben con li subdili di la illustrissima Signoria 
ma questo son per far vicinar ben con li subditi. 
Questo mio fermento preso per le mie do gilìe che 
andorno in Golfo et li patroni havea cargalo li navili 
de dito fermento, tra li quali Thepdogio Drachp ije 
ha aule più di 400 salme, et loro lo confessoron di
cendo volemo tor tanlo fermento quanto era lo 
cargo nostro, dii resto faremo quelo porterà jl dover, 
et ge disse che dovesseno ritornar; el da poi disnar 
a tuor la risposta andeleno, et non poteng haver 
mai risposta dipendo che ha tolto el navijio dii Can- 
gadi de Jani Lastreri el uno altro de mar mazor et 
ha fato cargar li turchi che erano a Palras et nel 
castel di la Morea con le sue robe et li manda a 
Coranto. Dize che loro risposero a sua signoria che ’1 
non era possibile che dili navili havesseno tolto dito 
fermento perchè havea cargalo avanli a li cargadori, 
et sua signoria rispose che non era vero, ma che li 
patroni havea cargalo dili fermenti et anche havea
11 danari apresso loro, volendo pagar el provedi- 
lor con li mei fermenti. Dize etiam che il navilio 
de Slaniza da Corfù fazeva beri discargur, che epa 
cargo di fermento el Io meleva sopra una nave ra- 
gusea. Da novo dize che heri le galìe ritornorono a 
Lagiadove son le nave et menorono Iute le fanlarie 
erano da la banda di Lopanlo. Dize che in Golfo son 
andati da 9 over 10 galle a far che non si sa ; dize 
haver inteso da Jeni turco, qual è quello che lo a»- 
no preterito deteModon a rodioti, che marli andete 
con due galìe a Lepanto et fono a parlamento con 
turchi di Lepanto di rendersi ; li quali ge disseno 
che loro di la lera seria sta conienti, ma che da 
zerca 200 che era venuti in socorso non volevano 
rendersi, tamen ritornorono dentro a parlamento 
tra loro et mandorno dui zovenì turchi a dir che 
non se volevano render, azò che non li foseno come 
havia fato a queli di Patrasover dii castel di la Mo
rea, li quali credevano che fesse schiavi, dal qual 
ha inteso el da molli altri di l’ armala come cerio
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ritornano a Messina fina domenega et non a la più 
longa, percausa che sono in grandissima diferenlia tra 
loro et per non haver monition. Si rasona etiam che 
hanno habuto letere di la Cesarea Maestà de partirsi.

87') Da Mantoa, di l’ orator Contarmi et Ba- 
sadona, di 13, ricevute a dì 16 Novembrio. 
Come il signor duca di Milano havia parlato con 
Cesare scusandosi non lo haver fin bora satisfato et 
che ’1 non vigilava in altro che in satisfarlo ma non 
poteva più et si vedesse la soa intrata, Cesare l’udi
te benignamente et disse era ben ultimar questa 
materia, et comesse il comendador maior Covos et 
monsignor di Granvila vedeseno le ragion. Soa Ex- 
celentia si contenta di lo alozar a Caxalmaior le fan- 
tarie di Soa Maestà perchè il Conseio li ha dito non 
li davano altro che lo alozamento, et presto sarano 
levate de lì. Il signor duca de Urbin domenica vene 
qui, eri fu da noi ne disse esser venuto per la recu
peratoti dii suo stato che 1’ ha nel regno, ma non 
voi tuorlo con dar homagio per la ubligalion 1’ ha 
a la Signoria nostra qual voi sempre servir. Esso 
orator Contarmi li usò grate parole, poi dito duca 
li disse Cesare desiderava molto passar in Spagna, 
Ha hauto lelere di rectori di Verona et di la Signo
ria nostra zerca far passar li lanzinech via dal vero
nese, quali hessendo levati per calcinar queli di Vili- 
penta li levò li ponti unde lornorono indrio ad 
alozar a Vigasi mia 7 di Verona, undc mandoe el 
secretano al comendador Covos a dirli di questo, 
mostrò haver dispiacer, dicendo poi disnar andaria 
a Cesare a far i se levasseno. Di la trala dii grano di 
Puia tolse in nota la quantità, dicendo subito sarà 
expedita ; et dimandò la menuta di quela di salnitri, 
li fo dito non 1’ haver, disse la si farà come 1’ altra. 
Scrìveno poi pranso amlono a visilalion dii signor 
duca di Urbin et datoli la letera di rectori di Vero
na a lui drjzata zerca far levar li lanzinech, Soa Ex- 
cellentia disse non li pareva dir altro per liozi e star 
a veder. Visitò poi esso orator Contarmi il signor 
duca di Milan, scrive coloqui Imbuii insieme qual 
disse esser bon servitor di questo illustrissimo do
minio dal quale ne la guera era sta reposto in stato 
et ne la pace veniva conservato, dii che ne teneva 
molta memoria, et ne l’ ussir di camera volse io
lo precedesse mostrando grandissima Immanità. Le 
galle, zonseno a Zenoa, si dice haver portalo scudi 
400 milia per l’ impresa contra Turchi, li quali sa
rano reportati in Spagna. 11 signor duca di Mantoa

(1 )  L a  c a r t a  88* è  b i a n c a .

| ogni dì va a cavalo con Cesare si come incogniti, 
j però ancora non l’ habiamo potuto visitar. Li cavali 

lizieri è pur ancora interlenuti con darli page lìtio 
al partir di Cesare per Spagna, si lieti non partirano 
almen fin non si liabi la certeza dii venir dii Papa 
a Bologna.

D i Pranza, di sier Zuan Antonio Venier, 
orator, di 18 Octubrio da Montemol, ricevute 
a dì 17 Novembrio. A li 15 hessendo io in Bolo
gne con parte di oratori et il resto tuli alogiali di 
qui a otto lige lontano, vene uno messo dii reve
rendissimo legato gran canzelier dicendo il re an
glico haver lassato li oratori di là dii mar, però 
questa Maestà voleria etiam lui li oralori non fus- 
seno a tal visle, per haverlì cussi mandato a dir el 
re anglico, voler però diman tulli si trovasseno in 
Abbe vila lige 18 lontano da Bologne el 25 da Ca- 
les. Et a dì 11 dì questo mexe di octobrio il re 
anglico passò il mar a Cales con 1500 in 2000 ca
vali. Il Gran maislro è stalo a farli reverentia, dal 
qual fu arcolto con molle careze et grandi honori 
et disnò seco quel giorno. Il re Chrislianissìmo arivò 
zà tre giorni vicino a Bologne 3 over 4 lige e non 
andarà a Bologne sino a li 20 over 21, per l’ordine 
dato, et a li 25 over 26 sarà expedite le cose. Seri» 
ve hozi ho ricevuto letere di 9 avoslo con l’ordine 
dato per il Signor turco a l’ armada torni in Slrelo 
la qual nova è vecliia de qui, et fra 20 zorni sarò 
col re et li dirò qualcosa, qual za uno mexe tal aviso 
ha hauto ; et Soa Maestà verà o in Compiegne o a 
Paris, et tini oralori habbiamo deliberato per mo
destia non mandar li nostri secrelari a corte : ve- 
derò de intender et avìsar etc.

D i Mantoa, di oratori Contarmi et Basa■ 87* 
donna di 16, ricevute a dì dito. 11 Pontefice è 
risolto voler venir a Bologna el cussi li scrìsse que
sta Maestà che ’1 venisse, perché Soa Maestà disse 
staria più presto do anni a passar in Spagna che 
andar a Napoli, et cussi rispose al reverendissimo 
legato Medici ; et si ha di Roma restava legalo de li 
il reverendissimo Salvtali, et il Cibo è sta mandato 
a Fiorenza in loco dìi duca Alexandro, qual vien qui 
et si lien zonzerà mercore. Il Papa è gaiardo, venirà 
a cavalo et non in letica, il signor di Ferara ha insta
to a Cesare voi per G over 8 zorni andar a Ferara 
et di lì a Bologna, et anderà per il Po et farà la via 
brieve. Scriveno siamo stali con li duchi di Ferara 
et Mantoa, li lanzinech sono passati sul manloan; io 
Marco Antonio ho ricevute diverse letere zerca il 
duca di Urbin, signor Camillo Orsini e reverendo 
domino Angelo Zane, exequirò.



D i Napoli di Romania di sier Alvise Con
tarmi baylo et consieri, di ultimo Setembrio, 
tenute fin 9 Ootubrio, ricevute a dì 16 Novem- 
brio. A li 21 di questo zonse qui il provedilor Pa- 
squaligo con 9 altre galie, tolse refrescamenti, partì 
per dar una volta in 1’ Arzipielago per le fuste che 
sono che non sì poi navicar, l’ arma dii Doria é 
verso Modon el Coron, luti queli di la Morea è trati 
in Argos et Coranto et conduto lì il suo, stano con 
gran paura, nuì vìcinemo ben con loro, ne scriseno 
letere di mala sorte et, il messo loro presente, fesse- 
mo publico proclamar niun parlasse di le cose dii 
Gran Signor, unde sì aquietò molto. Antonio da 
Crema inzegner partì per Candia, ha lassato bon 
ordine el modelì a fabrìcar il Scoio, ma non si poi 
far nula senza danari. Manda una deposition la qual 
dice cussi :

Copia di ima relation di uno stratioto venuto
a Napoli di Romania a dì 9 Oclobrio et
partito di l’ armada dii magnifico Doria
a dì primo dito.

Andrea Serabia stratioto albanese qual si partì 
8 zornì fa da Coron et venuto qui a Napoli di Ro
mania con uno navilioto di Malvasia dimandato di 
novo referisse : che zobia fo a dì 19 setembrio il 
Doria si apresentò soto Coron con lutla l’ armata 
tra la quale erano do grandissime carachie, una 
di le qual è di la religion di Rodi, et non obstante 
l’ arlelaria di la lera si messe avanti soto le mure, 
tirando sempre l’ arlelaria di essa armata fé una 
gran mina ne la cilà di la parte da basso verso il 
mar che si chiama el Livadi, et subito smontati 
in fera li christìani combatè esso Livadi et lo pre
seno el sabato a dì 21 dito, poi a dì 25 preseno 
etiam il caslelo di la cilà qual si rese salvo l’ aver 
et le persone, el luti li turchi con le sue fameglie 
tolseno la volta dii Miseslro, ma da queli dii Brazo 
di Maina sono sta molto mal tratati et scorsizati, 
quali maignili sono sublevati et ogni zorno corsizano 
il paese circumcirca depredando il luto: el Livadi fu 
dato a saco et fu fato lì un gran butin. Quela mali
na di sabato a di 21 che fu dato la bataia al Livadi 
fo referito che la prima bandiera che era stà messa 
sopra le mure era la bandiera dii signor Tholi Bi- 
schietinì stratiolo albanese et lor capilanio, di queli 
che portano capeli a la stratìota, el qual signor Tholi 
fatosi alquanto avanti fo ferito in uno zenochio di 
una archibusada, per la qual ferita il quinto ¡orno 
da poi morse, et la sua morie è siala mollo nociva
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a tuti perchè hanno perso un gran capilanio qual 
tirava a se luti li albanesi di quele parte, et poi lui 
in persona dovea cavalcar il giorno driedo et andar 
scorsizando tuia la Morea. Morto lui li slratioti di 
le gente spagnole non sono ben visti lai che molti 
si parleno dii campo. Dice etiam come a I’ ultimo 
dii passato essa armata andete a la volta di Modon 
per prender dito loco, nè altro sa di essa armada, 
se diceva etiam che l’ aspelava l’ armada di Porlo- 
galo, et dice che hanno lassato da 2000 fanti in Co
ron et zerca 100 cavali pel1 guardia di quel locho.

Da Napoli di Romania di sier Alvise Con- 88 
tarini bailo et capilanio et consieri, di 21 de 
Octubrio, ricevute a dì 15 Novembrio. Avisa 
come luta la Morea è in arme et soto sopra, nè le 
le letere ha potuto passar per esser portate al Zanle 
el chi le portava è sialo in manifesto pericolo di la 
vita, et è ritornati, unde spazò con barca armala al 
clarissimo zeneral. Et havendogià molli giorni pre
sentito che questi stratioti albanesi si preparavano 
di andar a dani di Turchi et seguitar le gente cesa
ree, vedendo tuta la Morea in sublevation, dubitan
do di qualche inconveniente, exortai li capi et con 
grandissime proclame che ninno se partisse de qui 
né de li feritori senza licenlia ; il che per alcuni 
giorni ebbe effelo el inlendessemo che al Castri et 
Termissi un’ altra compagnia de tristi con uno capo 
erano per sublevarsì per andar a far il male, unde 
spazassemo volantissime il consier Ferero con bo
na compagnia de cavali et pedoni, el fece bona pro- 
visìon che finora sono sla quieti et convicinavano 
ben con questi turchi ; et vedando albanesi haver 
tolto le arme contra turchi et ogni giorno far di
verse prede, a di 19 oltra le proclame publice man- 
dono etiam por tuto il teritorio a catina per catina 
uno cogitor di la canzelaria facendo simel proclame 
in pena di la forca et confiscalo il suo, et a di 20 la 
dominica facessemo replicar esse stride, presenle il 
prothoiero di Agos et altri- turchi, el feci lezer el 
proclama al vaivoda di Argos era vernilo qui a visi- 
lation nostra el è zentil persona, qual laudò molto 
le operalion nostre et disse la Morea è in arme et 
solosopra et tulli li popoli hanno preso le armi con
tra de noi el vanno a nostri dani. Solamente le ca- 
tine di questa campagna ne prestano obedienlia et 
stano in pace per paura di Napoli et per il bon go
verno dii baylo el per lo amor ne por la, et con altri
5 capi è in Argos, hanno scrito a la Porta di boni 
nostri portamenti, el partitesi de qui dominica.

Da poi disnar, dito vayvoda è ritornato ad Ar-
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gos la noie per sua bona sorte el dormite in castelo, 
et in quela note venendo il luni gran numero di 
albanesi subdili lurchesclii sulevati havendo per
suaso alcuni nostri, tra quali sono li tìoli de li primi 
capi di stratioli el cavalieri, andorono insieme ad 
asaltar l’ habitalion dii dito vayvoda posla solo il 
caslelo di Argos et rota la porla roborono quelo 
Irovono et tre cavali boni et aspri 20 milia dii si
gnor Aias bassa et altri animali assai, facendo altri 
inconvenienti sicomeesso vayvoda ehadì et agà con 
letere di lamenlatione scrisse, dicendo se li fazi 
haver il suo et castigar li tristi et proveder a questi 
inconvenienti, di che ne habbiamo hauto gran dolor, 
el simil erori potriano causar grandissimi nostri dani; 
ma riiun credo potria lenir questa diabolica albane- 
sca generation che non ha uè drito né roverso, et li 
risposeno in bona forma che per nostri nou li è 
sia fato tal dani et se inquirisse di tal materia, et 
questi tristi hanno tolto la volta di monti verso 
Gorato con la preda, nè qui havemo gente da po
terli intrometer, perchè loro sono su le arme et 
gran quantità et con aslulia et arte bisogna pro
veder che non comelino più erori el restituiscano 
il mal tolto et darli la punilion. Il tempo el la 
deslreza aselerà il tuto. Habiamo scrito il luto al 
clarissimo zeneral pregandolo fazi qualche provi- 
sion. L’ armata cesarea ha preso Patras el Lepanto 
et è intrata in golfo di Coranlo. Tuti li popoli 
chrisliani di questa Morea, excepto queli di Co
ranlo et Argos et Misislra, hanno le arme coutra 
turchi et vanno a danni loro, li chrisliani che 
sono a Coranto hanno zuralo fedeltà el star a una 
fortuna con turchi, il qual loco è molto forte el 
ha viluarie assaissimo el ha tra turchi et chri- 
stiani da fati è più di 1000 persone, et similmenle 
Argos è assai forte et ha gran copia di viluarie 
et homeni da fati da 500 in suso tra quali sono 
100 cavali. Nui de qui havemo provislo di biave 
et formenti, nè havemo paura di carestia, el spero 
dar al capitanio zeneral 2000 stara di formenlo, 
in tanto boni biseoti. La Morea è tuta solo sopra 
nè è modo ni tempo di far facende per via al
cuna.

Copia di una letera di Mustafà bei emin,
scrita per causa di Modon a Napoli di
Romania, ir adula di greco.

Io schiavo dii Gran signor, come scrivo et man
do a Napoli al provedador et a lo resto de li zen- 
lilomeni, sapiali: come ha veli levalo parola che è

sta lollo il Zonchio et combateno a Modon ; et 
nui speratilo per la pace che ha il nostro Signor 88* 
con la Signoria vostra sinici parole non insir de 
vui, et che sapiatc trovar li diti homeni che sono 
venuti a dir simel parole a vegnir in la sua raxon, 
et che cari è quel Andrea Doria a tuor a nui terra 
dii Grati signor; et non havele intexo quelo ha 
fato el mo fa el Gran signor a Viena et al Iodio 
de li alemani : et se non inlravenireti in queli che 
ha cavato queste parole quelo che inlravegnirà a 
colui intravedrà a vui quando venirà, et molti 
anni, il Gran signor et anderà la vostra testa et 
non altro.

Ricevuta a dì 27 Setembrio 1532.

Risposta fata a la dita letera a dì 17 dito per 
il redimento di Napoli di Romania.

Magnifice et generose el de ogni lionor de
gno, el conveniente saluto mandamo a vostra ma- 
gnifìcentia.

In questi zorni .havemo ricevudo lelere vostre 
qual eerlo ne ha inferito gran molestia di quelo 
ne havete scrito di parole malamente diete per 
homeni di mal afar, mostrando per esse vostre 
lelere che nui siamo causa di esse parole etc. Co
me in esse lelere così certo che si non fusse che 
se pensamo che se quela sorta de giotli et tristi che 
vanno divulgando queste caldissime et odiosìsime 
parole sono ancora queli che ancor hanno dito a 
Vostra Signoria lai relation, et noi certamente ha- 
vessamo hauto esse lettere mollo più a male, et 
per chiareza di nostra sincerità et inocenlia have- 
semo scripto al noslro clarissimo orator ch’è a la 
felice Porla a Conslantinopoli aziò che fusse co- 
gnosuto la inocenlia nostra, per tanto rispondemo 
cmn el vero in mano chi è quel subdilo di la il
lustrissima Signoria nostra che non ama el rive
risse il siado, le tere, li homeni el la roba dii 
serenissimo Gran signor? lutti li nostri certo Io 
femo el maximamenle qui a Napoli dove tuie le 
cose vien havemo più sopra la nostra testa che le 
nostre proprie, et tuli quesli signori cìrcumvicini 
et altri subditi di esso inviclìssimo Signor ben lo 
sanno, si che dicemo et lenimo fermo che tal pa
role non sono venute da nostri homeni, et quando 
nui li havessemo inlese li havessamo puniti pena 
di la vita. Per tanto vostra signoria non credi più 
a simel cative relation, et havemo falò far publi- 
camenle cride de tal sórta et materia cum grandis
sime pene, che Irovandose alcuno che parlasse in
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contrario lo punissemo di sòrta che il felice regnar 
et vitorie et honor dii serenissimo Gran signor a tuti 
nui subditi dii dominio veneto ne è tanto a caro 
quanto le nostre cose proprie, perchè el se cognosse 
la prosperità di sua imperiai alteza esser de bene
fido di la Signoria nostra, si che vostra signoria 
non ha causa di scriver letere in la forma che ne 
ha scrito. Non altro. Li anni sia molti et boni.

Sottoscala :

A l o y s iu s  Co n t a r e n o  bayhts et capi- 
taneus Neapoli Romanie ac 
consiliariis,

Copia di una lettera dii Chadì de Argos 
traduta di greco.

Gloriosissime Magnifice di ogni honor et 
grande sapiontia degno.

Degno et honorando amico el amatissimo baylo 
et capitario di Napoli lo degne et conveniente salu - 
tation. Mandemo a vostra magnificentia el dinoie- 
ino quelo eercha la controversia che fa da certi 
inimici de molli anni dii Gran signor el di la Si
gnoria di Venelia: sapinle che per non esser il Si
gnor in la sua sedia ma per inanellar per el viazo 
che sapete, nè etiam flamburaro al Iodio per quelli 
se fa et si ha facto, el che il Gran Signor sia sano 
non feno stima, imperò vedemo la pace et fede 
vera die havete verso dii Gran signor, el la bona 
visinanza verso di nui, et havemo cognoseiulo cer
tamente che la è ferma et ringraliamo che cussi 
come havemo per auditi il nome di vostra magnifi
centia in ogni evento el etiam, e anche di più come 
signo de quela che fin bora haveli tenuto et salvato 
li vostri loci, et pacifìchemo senza scandoli Ira nui et 
vui che in simil lempi si atrovano assai tristi, che 
fanno cose indegne da una parte el da l’altra et scan- 
dolizano etiam li mazori, in questo vostra magnifi
centia ha faclo bene et cussi speremo die fareti 
fino a la fine, et meglio nui da una banda et vui 
da P allra come boni amici et fradeli, poiché ha- 
vemo la ferma pace che hanno li nostri signori, im
però havemo speranza in Dio che lo faremo etiam 
daremo notilia a li molli anni dii Gran signor quan
do che tornerà a la sua sedia, come per la vostra 
ferma pare che havete verso di nui qual vedemo 
cura aprobato.

Altro da vostra magnificentia volemo che quan
do farà qual cosa de bisogno in queste controver

sie che habiamo sempre avixì con vostra letera, 
Altro, li anni sii molli et boni.

A  di primo Oclubrio ad Argos, ricevuta 
a dì primo Octubrio.

Risposta a dì dito.

D i Anglia, di sier Carlo Capello orator, 
date in Londra a dì 2 Novembrio, ricevute a 
dì 19 ditto, scrive questa per uno messo qual 
si parte per Anversa. Venere proximo la Maestà 
di questo re si melerà in camino et andarà per aqua 
verso Caiilurbia, a dì 20 di l’ instante se dia trovar 
di là dii mar a Bologna col re Christiatìissimo, et 
già la maior parie di la corte è passata, starà poco 
lì, non mena più di 500 cavali el questo per li mo
vimenti di Scozia li quali ogni zorno si intende ma
zori, et io ho inteso esser venuto di Scozia uno 
araldo di quel re a questa Maestà a sfidarlo a la 
gnera, li ha risposto essendoli nepole et reputandolo 
Come fiol non voi guera Coti lui però non terne né 
dubita, difendendosi, di poter offender li inimici soi. 
La cagion di lai movesta si dice per esserli slà ne
galo il corpo dii suo padre qual è insepolto a Rizi- 
monle, et quel re haverlo rizercato con summa in
stantia, et voleva fusseno scazati di questa ixola li 
foraussiti di Scolia, et questa Maestà non ha voluto 
et ha mandato bon numero di gente a le frontiere 
et il conte d’ Anguis fu marito di la regina sorela 
di questa Maestà et madre dii re di Scolia, il qual re 
mostrasi contrario al dìvorlio et in favor di la Se
renissima regina, et si crede sia acordalo con Cesa
re. Ha mandato fuora dii suo paese luti li inglesi et 
bandito termine di zorni 20 ciascun da la Scotia da
16 fin 60 anni siano ad ordine con le arme et vì- 
Uiarie per zorni 60, el questo si ha per letere venute 
di Scptia -da do familiari dii nuutio pontifìcio è 
apresso quel re, venuti di qui: haverà seco 10 milia 
yrlandesi di quela parte di Hibernia che questi chia
mano Selvagnia quali danno obedientia al Papa, li 
quali preseno alcune nave di questo re e le spò- 
gliono di le robe. Si dice queli di Didans esser in 
arme et intendesi con dito re di Scozia, et ne la 
Fiandra la raina Maria ha fato provision di fanti 10 
milia a le frontiere di la Pranza et di lochi tien 
questo re di là, et haver mandato a Gravelin fanti 
2000. Il divorlio è creduto habbi a seguir, et questo
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re sposa la marchesa con poco contento di la maior 
parte etc.

D ii dito, dì l i  Novemhrìo ricevute a dì 19 
dito. Questa Maestà a dì 7 di l’ instante si levò da 
Granuzi, fo di venere, et passò a Cales, si dice va 
per terminar ¡1 divortio et sposar de lì la marche
sana Anna ; ma uno di queli dolori, ha conseiato el 
scrilo in favor di questa Maestà, aferma piarà per 
moglie la fiola dii re Chrislianissìmo et mariterà 
dita marchesana in la Franza per aderirsi al Ponte
fice et per satisfar l’ imperator, et a questo fin vene 
de qui monsignor di Langes qual fu da Cesare. Que
sta Maestà zà 8 giorni ha mandato uno altro oralor 
in diligenza a Soa Maestà, scrive coloqui hauti con 
l’ orator pontificio, qual mi disse questo abocamen-
lo non è per il divorlio et meno per sposar la mar
chesana, non si vorano far se stessi pontifici, ma tra- 
terano cose di summa imporlantia, la Signoria faria 
ben haver uno secreto apresso di loro, aricordisi di 
la liga di Cambrai; li risposi ringraliandolo ma che 
la Signoria non havia altri che li soi oratori etc. 
Li superior giorni il mar gilò in lera in questa ixola 
ne le parte di tramontana uno pesse morto di ma- 
raveiosa grandeza, di longeza piedi 90, et manda una 
epistola scrita de qui a domino Polidoro Virzilio et 
manda etiarn la effìgie di quelo stampata de qui. 
Già 20 giorni di qui è aparso una cometa et ancor 
apare do bore inanzi zorno in le parte dì oriente e 
stende la coda sua verso mezodì, di longeza di bra- 
za 5 in forma quasi di una longa barba di arzen- 
to splendido. Il zorno sequente partì il re di Granuzi. 
Questi afermano la marea cressete per 9 bore et 
inlroe fino apresso la capela di Granuzi cosa non 

89* più per loro veduta nè udita. Queste cose sono sli
mate da questi prodigiose. Di le cose di Scozia altro 
non è. Questo re fa gran provision di gente per le 
frontiere di Scotia, el di qui ogni note si fa bone el 
diligente guardie. La peste di qui ogni zorno eresse 
et dà da pensar a ogni uno. La dita epistola dii 
posse latina et vulgar sarà qui avanti posla.

D i Boma, di V orator nostro, di 16, rice
vute a dì 21 dito. Ileri ricevute nostre di 30 dii 
passalo zerca la innovalion fa il governador di 
Ravena di 11 bolognini per soma a nostri etc. Andò 
dii Papa et disse questo, mostrò haver dispiacer, 
dicendo farà scriver di questo al presidente di Ro
magna, et eomesse a domino Jacobo Salviati le fa
cesse far, et haute le manda ; et il Papa disse voler 
andar a questo abocamenlo con Cesare per la pace 
et quiete di Italia, et aspelar con desiderio li do 
cardinali vieti di Franza, et è parliti luni a dì 15 per 

Diarii di M. S a n u t o  —  ̂Tom. LVI1

j Perosa, poi Civita di Castelo, et io dissi partirò di- 
| man, et mi detela benedition. A li 11 di note morì 

il reverendissimo Cardinal Egidio, per la morte dii 
qual vaca l’ arzivescoà di Zara, ma si trova una 
nota fata per il carditial Cesis dii regresso al Pa
triarca, et vaca etiam la chiesia di Viterbo qual il 
Pontefice 1’ ha data al reverendissimo Redolii, et la 
chiesia di Lanzano l’ ha data al reverendissimo San 
Severino. 11 signor Alvise di Gonzaga con le zente 
di Toscana havendo ristreto Vicoaro, il signor Na- 
polion è fugito de lì, et dito signor Alvise fato acor
do intrò in la torà, et il signor Hironimo fradelo dii 
dito Napulion che era in pregion è sialo liberalo. 
Hozi poi pranso il Pontefice fece chiamar una con- 
gregalion di cardinali ai qual dechiarile di lassar 
legato di qui il reverendissimo Salviati et luni a dì 
18 partiria per Bologna, et ha fato una bolla cussi 
come era dove moriva il Papa lì si dovesse elezer 
il Pontefice, hora mò voi siben Soa Santità morissfi 
fuora di Roma li cardinali debano venir a Roma a 
far il novo Pontifice.

D ii ditto dì 16 ditto. Ricomanda Zuan Ne
gro suo secretano, qual è stato amalato di febre 
quartana, et non si ha sparagnalo fatica et voria 
qualche aiuto, come in simil casi si suol dar a li 
seeretarii etc. e lo lauda assai.

D i sier Filippo Baxadonna capitanìo di 
le galìe di Fiandra, da Parendo, di 11 No- 
vembrio, ricevute a dì 20 ditto. Come poi zonlo 
qui con le galìe, la galla Grimana non havia pan di 
dar a le zurme, le qual sono impegnale sopra le ho
starie come fo in Antona, et manda uno protesto 
fato in porto di Maioricha per causa di una repre- 
saia fata di uno navilio. Scrive è zonlo il nodaro di 
Signori sora la Sanità, exequirà.

D ii ditto, dì 18. Si lamenta mollo di sier 
Zuan Batista Grimani palron, per le sue male ope- 
ration, qual voi dar danari a le zurme in loco dii 
pan, le qual zurme si lamentano, ma la obstinalion 
e malignità soa non voi far altramente.

D ii ditto, dì 19, ricevute a dì 21 ditto. Le 
zurme di la galìa Grimana è comparse davanti di 
me dicendo esso patron non li voler dar il pan et 
maxime a quelli secano la galìa, qual ha fallo danno, 
fo mal conzà in Antona. Le znrme non lo voi ubi
dir, et lui patron dice essendo zonlo qui in Ilistria 
non voi più ubidirmi, cussi come per il passalo 
quando l’ era soracomito non voleva ubidir il ze- 
neral Landò.

Da Zara, di sier Gregorio Disamano prò- 
veditor in Dalmatia, m ieral, di l i  ricevute a

17
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dì 21 ditto. Questa malina è capitato de qui Ili- 
ronimo da Zara venuto con uno bregantin raguseo 
armato a 10 remi, ha seco 10 servitori, Ira li quali 
uno suo canzelier trazurin, qual era canzelier dii 
Galim da Bologna quando io era proveditor a Ci- 
vidal ; et smontato in terra per tuor vituarie mi 
vene a visitar, dal qual ho sotralo che l’ imperador 
a Vilaco spazò esso Ilironimo alli 20 dii passalo et 
mandolo in diligentia a Fiume con una bona quan
tità di danari, et che’l ritrovò a Fiume questo bre
gantin e se imbarcò dominica da sera et voi ari- 
var a Ragusi et andar in Albania, cegnando che di 
Puia dovea passar una gran banda di gente cesaree 
verso quelle parte.

Item, son avisalo da questi confini il sanzaco 
di Rosina con il magnifico Morati) Chiecaia esser 
zonti a casa a di primo di l’ instante, e mollo mina- 
zano e designano corer e depredar li contadi di 
Traù et Spalato per vendicarsi di la perdita dii ca
stello di Salona.

Item, che in Bosina si stava assai di mala voia 
perchè mancava molli di loro, e come dicono la 
milà di li turchi che andarono con il sanzacho in 
Ungaria perchè erari© ben in ordine et ben a ca
valo ebbeno sempre il carico di condur le vituarie 
allo exercito, et che la maior parie de li cavali loro 
per la grandissima fatica sono morti, e che’l signor 
li havea previsti e tolti de li cavali di quelli di Na
tòlia e dati a quesli.

Item, che Ibraim Bassà era passato in Saman- 
dria acompagnato dal sanzacho di Bosina et tende
rà verso Gonstantinopoli in diligenlia. Io aspeto 
uno mio mandato verso Ungaria, qual aspeto la fu
tura settimana, et dii reporlo aviserò.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
e capitanio, di 13, hore una di notte, ricevute 
a dì 21 Novembrio. È ritornato uno mio qual 
parti alli 8 di Bosina, qual dice il bassà di Bosina 
con il suo magnifico Morath a dì primo di questo 
zonse in Bosina, et esser partito per andar a la 
Porla, et era stà da Imbraim bassà a Belgrado et 
quello acompagnato con sue gente fino in Saman- 
dria, alli 22 dii passato seguiva il Signor verso Con- 
stanlinopolì. et lui se ne era ritornato in Bossina, 
et che Imbraim expedite di Samandria cavalli 1000 
con il suo capo per Ungaria, e lui parli per Con- 
stanlinopoli, et dice che subilo gionto il bassà Im
braim havea fatto chiamar Gliubencicb che alias fu 
capitanio di le 3 fusle di Obrovas, il chadì di Cluino 
et Machrnelh vayvoda loro subslìluti el fatoli uno 
comandamento da parte del Gran signor che do-

vesseno presentarsi alla excelsa Porla per causa di 
la poca cura aula di le zente lassate a quesli confini, 
le qual sono sta maltrattate. Ditti capi è in gran 
trepidazione e fuga, facendo preparatoti di apresen- 
tar al dillo bassà et magnifico Morath per non 
andar a tal viagio perchè dubilano di la lor vita, et 
dice che’l ditto bassà haver dillo voler scorsizar e 
depredar li contadi di Traù et Spalato per causa 
dii perder il castello di Salona, et questo sarà fra 
pochi giorni. Scrive haver adverlito quelli reclori 
di Traù e Spalato.

D ii ditto, di 28 Octubrio, ricevute a dì 22 
Novembrio. Come si ha in conformità di quanto 
scrisse per le altre sue, per altre vie, il zonzer dii 
bassà in Bosina e i spachi e altre zente comenzano 
a zonzer a le stantie loro, ma molto ruinati et ne 
mancano molti di loro. Il magnifico Morat si aspe- 
tava za 5 zorni in Cluino, si ha per via di uno ser
vito!* di Mechmath vayvoda suo substituto questo, 
qual ozi zonse in questa terra, et dice el ditto esser 
cavalcà a staffetta con il bassà a la volta di Conslan- 
tinopoli, la causa non se intende.

D ii Zante, di sier Matio Barbarico prove
ditor. di 19 Octubrio, ricevute a dì 21 Novem
brio. Ozi è ritornato uno di mei da Palras, et 
manda la soa relation ; et per quel se intende l’ ar
mala cesarea invernarà in Golfo et albanesi in la 
Morea esser sublevali verso Coron, et che li fanti 
di Coron vanno 10 et 15 mia lontano de li et tor
nano con turchi fati presoni e robbe. Sono molti 
altri mei messi fuora et quando tornerano il re
porto loro aviserò.

Sabado, a dì 19 Octobrio 1532.

Manoli molhoneo nostro messo rilornato da 
Patras, parlilo beri, referisse come il castello de Pa- 
tras alla boca dii golfo si era reso et che le galìe et 
nave erano sorte lì apresso ; dice etiam che le 
fanlarie haveano amazali doi capitanei per causa 
che tollevano tutte le terre per rese senza darle a 
sacho, et che esse fantarie si erano redute in uno, 
con dir che al lutto volevano le sue page. Dice di 
più che le terra di Lepanto e il castello a la boca 
dii golfo rasonavano per renderse, dicendo che 
poria resister a questa armata, et di più che le fre
gate miravano et ritornavano dii golfo, ma per il 
vento contrario le nave non potevano intrar den
tro. Interrogalo se’l sa quello sia di navilii mandati 
a cargar per conto di San Marco, rispose tulli sono 
cargi, et vegnivano a salvamento, el beri sera fa



cendo nui vela, vedesemo dui navili sbocar in golfo, 
potria esser qualche uno di loro. Interrogalo se’l 
sa dir cosa alcuna del magnifico mesjer Alvise 
Zane el compagni, rispose ogni zorno esser sia dal 
magnifico messler a caxa sua alla marina, con il 
qual era sier Piero da Ponte et messier Zuan Man
zo), il Cacolino mai non ha visto.

D ii Zante, dii ditto provedador, di 20 
Octobrio. Questa matina è zonlo in questo porto la 
nave di domino Jacomo Saguri, vien da le Smirfie, 
el manda una relatione.

Domenica 20 ollobrio. Dimitri Frangepulo za- 
centino scrivan su la nave di domino Jacomo Sa- 
guro questa matina zonta in porlo referisse : hozi 
15 zorni esser partiti da le Smirne, et ozi 8 zorni 
da le Fechie vechie nel qual loco di le Fechie era 
il capitanio di l ' armala lurchesca con tre galìe et 
dite fuste mal in ordine, il quai haveva mandalo 
Suran rays con galle 12 per andar a zercar le fuste 
de leventi che erano fuzile, dii reslo de l’armata 
sua nulla sapeva, perchè una fortuna li haveva spar
pagliali in qua el in là ; et han inteso Curlogli esser 
con 12 galie a Rodi, il capitano di l’ armala raso- 
nava voler andar a le Fechie nove et di là nel 
Streto, altri rasonavano che andavano a Mithelim. 
Del Signor turco nulla se intendeva, ita che lutti i 
turchi stasevano di mala voia, et rasonavano là i 
cristiani come cesarei havevano preso Modon et 
Coron e tulio quel paese era in gran ler-ror per 
questa armata de l’ imperador.

D i Manloa, di oratori Contarmi et Ba- 
sadonna, di 19, ricevute a dì 22 Novembrio. 
Scrive esser zonto de lì l’ abbate Negro venuto 
di Roma al reverendissimo legato, quai ha dilto il 
Papa partirà alli 14 di Roma per venir a Bologna, 
el Cesare partirà quando li parerà il Papa sii zonto 
a Bologna, et 2 cardinali vien mandati per il re 
Christianissimo a Soa Santità, zoè Turnon et Agri- 
monte, aciò Soa Bealiludine non si aderisca a Ce
sare nè declari contra il re Anglico.

Itcm, sono lettere dii Robio di Franza segre
tario dii signor duca di Milan di 22 et 29 dii pas
sato: come in lo abocamenlo era stà concluso la de- 
fension de soi regni et offension s’il bisognerà et 
defension di la christianilà.La materia dii pagamento 
dii duca a l’ imperatorè stà posta in consulto et il 
duca spera di bene. Li oratori di Cremona è venuti 
dolendosi di lo alozara Casal mazor,di le fanlarie, ma 
nulla hanno fatto. Io Zuanne sono stalo dal reveren
dissimo legato Medici. Scrive verba liinc inde dieta.
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Questa matina siamo stali insieme da Cesare, 
et io Zuanne li ho basalo la mano. Scriveno parole 
li disse e il Conlarini, lauda esso Baxadonna qual è 
in gran grafia dii duca de Milan. Comunicò a Ce
sare li a visi dii Doria, aver piacer disse il Modon si 
era reso, rispose non saper et li disse quanto li è 
slà scrito, scusando la Signoria si non ha fato in 
questo suo transito eie. Soa Maestà ave piacer, 
laudò l’ orator Rodorico Nino, qual non è ancora 
zonto ; dimandò dii salvocondullo per le galie di 
Barbaria, disse il comandador maior ha il cargo di 
scriver di questo in Spagna. Lui orator disse il 
comendador maior, quel di Calatrava e don Garzia 
di Padiglia è homeni scrupolosi etc. Mò terzo 
zorno don Forante di Gonzaga andò in Cremonese 
a far la mostra di soi cavali liberi, et è per cassarne 
una bona parte. Mesier Tegft̂ i segretario dii duca 
de Milan al re di romani morite in Viena da peste, 
et etiam molti altri in quella città sono morti da 
quel mal.

Di Tripoli, dì sier Piero da Molin consolo 91 
di Damasco, di 6 Octobrio ricevute a dì 21 
Novembrio. Scrive il suo zonzer con le galìe di 
Baruto a le marine de Tripoli a dì primo otobrio, 
et qui a Tripoli era zonto di Damasco il Nader, 
homo condulor sora l’ intrada dii regno di Soria, 
venuto a scuoder da li mercadanli per specie e 
sede 10 per 100 come fa in Damasco e di più 2 
per 100 dille robbe se discarga de qui di le galìe, 
imde smontai in terra, visitai questi signori dai 
quali ho obtenuto che nulla sia innovato sora la 
mercadantia etc. Nel paese sono tante sede e spe
cie che quatro galìe non basta a levarle.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vicebaylo, di 26 Septembrio tenute fin 
27, ricevute a dì 21 Novembrio. Scrive a dì 18 
bave nostre lettere di 17 avosto, a dì 19 fo dal ma
gnifico Deferder, qual era amalato, e li disse il bon 
officio fato dii capitanio di l’armata di questo Si
gnor, qual havia ubedilo il comandamento del Si
gnor, ave piacer udirlo; et quanto a li a visi di l’ar
mata dii Doria stele sopra di sé. E parlilo da lui la 
sera avi lettere dii clarissimo zeneral date in porto 
di Corfù di 28 agosto contrarie a queste, con Fa viso 
ch’el fratello di Corlogoli havia tolto la galìa Zena 
di Candia el il schierazo, il qual Curlogoli e lui è 
tristi. Alli 21 tornai dal dilto magnifico Deferder 
e li dissi il tutto, mostrò haver gran dispiacer, et 
voi dar aviso al bassà. Ho richiesto comandamento 
a Modon ne sia restituita ditta galìa, perchè per la 
lettera dii Saguri par ditta galìa dovea esser con-
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dutfa a Modon, el li dissi che non mi doleva dii 
capifanio di l’ armata, ma di quel Curtogli, questo 
feci perchè ditto capitanio è cugnato dii bassa ; et 
ditoli poi le nove di P armala cesarea, disse haver 
avisi da la Valona che le barzo erano andate in Si
cilia per levar le fameglie de lì per fugìr P impelo 
dì l’armala dii Gran signor. Io gli risposi non sapea 
questo, ma le barze erano armale da guerra ; mi 
pregò vedesse di saper.

Di lo exercilo dii Signor sono lettere di Perì 
oììrn bassa da Andernopoli come era zonto de lì 
uno zaus dii campo parlilo de zorni in 25 et zonto 
lì amalato, et ha mandato de qui il comandamento 
dii Gran signor che scrive passato il ponte di Cesare 
più di 6 conachi zoè alozamenlij preso certi ca
stelli e ruinati, e haver trovato una forleza con 
4000 honieni et quella combattuta e tulli consumati 
e persi, fra lì quali erano tre capitane!, e che li 
havea fato vestir honoralamente e mandato per 
loro a dir a l’ imperador, chiamandolo Spagna, che 
lui era andato in quel paese a la caza e zà 2 anni 
lui Spagna era avisato dì questa sua andata e 
P honor suo era essersi mostralo alti campi, et non 
andarlo fugendo, e che Spagna havea 15 in 20 
milia combattenti con li quali el fugiva, et che lui 
Gran signor per li tempi conveniva tornar e faria 
la volta di Buda. De Slrigonio et de altri castelli 
che’l re di romani tien in Hongaria nulla dice, de 
qui si fa varii conienti. Di Salonichii il sanzaco, 
chadì e mercadanti hanno scrito che per alcuni zudei 
passali de lì dava nova il Doria voleva venir con 
l’ armata a trovar l’ armata dii Signor, pertanto di
mandano munition, polvere e vituarie. De qui si 
ragiona turchi haver auto una stretta con occision 
di qualche sanzacho. In quesla bora sono zonti ola- 
chi di Tenedo, dicono esser arivaio de lì il capita
nio di l’armala con Iute le galìe, et haver mandalo 
il suo proloiero a far rcdur le altre in Stretto per 
condurse unite de qui, si dice mal conditionate di 
homeni et remi etc. Tenute fin 27.

La nova di la stretta aula si verifica et esser 
sta ferito il sanzacho di Bosina, morii altri do san- 
zachi non si sa dove, ma la ditla nova de qui vien 
tenuta segreta.

Dii dito, di 15 Octobrio, ricévute a dì 21 
Novembrio. Questi stanno con gran timidità. Et 
sono venute lettere dii reverendo Grittì da Buda 

91* di 3 et 17 agosto a suo fradello, che dicono il Gran 
signor penetrava con il suo exercilo per tutta la 
Carinthia e Styria sino a Ratisbona, et andava a 
trovar P imperator, e scrive di le gran preparatimi

I di P imperador da mar et da terra. Questi lemeno 
mollo e sono sopra far oralione. La madre dii Si
gnor ha mandà da me una hebrea per saper qual
che nova, la qual mi disse la stava molto sopra di 
sè. Alti 12 zonse olachi di la Romania con avisi il 
capitanio Doria con più di 100 vele havia asaltà 
Coron et in 3 zorni P havea auto. Quelli albanesi 
dii paese haveano rebellato al Gran signor e fatosi 
di uno pezo et dubitano di Modon per non esser 
dentro presidii. 11 luni fo a dì 14 il Deferder mi 
mandò Cusim bey suo prothoiero a dimandarmi se 
havea qualche nuova e dove fusse P armala dii 
Doria, dissi non haver nulla.

È capilà de qui lettere a di 4 septembrio a siur 
Zuan Francesco Justinian, è qui, di suo fradello : 
avisa esser lettere de 22 avosto di Ratisbona come 
P imperador aspetava le zente, le qual al primo di 
septembrio sariano reduti da 100 milia fanti, ven
turieri 30 milia, cavali 20 milia, et che’l re di ro
mani era in Boemia e veniria con cavali e zente, e 
che di 1’ ottoman non si diceva cosa alcuna. El la 
matina volendo io andar dal magnifico Deierder, la 
note si disserono molti colpi di arlellarie el a l’alba 
esso Deferder mi mandò do servitori dicendo che a 
meza note do capizi di la Porla erano zonti con 
nova che la testa del Signor e dii bassa erano sane 
e che al dì de ozi si fa conio dieno esser zonti a 
Belgrado. Io li dilli cortesie et ozi ch’è alli 15 andai 
da lui el qual mi abrazò con gran letitia, et li ca
pizi erano vestiti d’ oro, disse aver auto lettere di 
6 octobrio venule in zorni 9 come il Signor era a 
uno castello chiamato Osa sopra la Orava verso 
la Croatia e veniva a Belgrado, e si tien per tulio 
novembrio sarà de qui, ma se iudica starà qualche 
dì in Andernopoli. Di Slrigonio par il sanzacho di 
Samandria e il Grili erano sollo, mi aiegra', da poi 
con il sanzacho feci questo inslesso officio et mi ale- 
grai, il qual disse il Signor è intrato in la Corvatia, 
in la Spagna, in la Germania senza scontro el, car- 
gando li tempi, ha dato volta. Lì capizi erano vestiti 
d’ oro. Et scrive si dice è slà morto sollo uno ca
stello molli turchi, et do cliiaus fra li altri uno 
chiamalo Cerchut mollo valente et mio amico el 
molti altri, el si dice il Signor torna per strada in 
solita forma deeamin, povera di vitluarie, lassando 
le vie bone el solile, et per il suo partir si perderà 
I’ Hongaria. La terra è aliegra per queste nove, si 
aspetta el Musta Logi qual zonto si convenirà far 
feste et presenti al solito. Di l’ armala par non sia 
vero quel scrissi per le altre.
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Relation di Renier Frizier, vien da Coystan- 
tinopoli, fata in Collegio a dì 21 Novem- 
brio, ricevuta a dì 22.

Renier Frizier mereadante venuto da Constai)- 
tinopoli et gionto hozi in questa cillà a di 21 no- 
vembrio referisse esser partilo da Constanlinopoli 
alli 17 di octobrio, et nel camin, qual ha fallo per 
terra venendo a Ragusi, ritrovò molta gente di 
1’ exercito che andava alla sfilata a Constanlinopoli, 
et altri lochi a li loro alozamenti. Ritrovò a Nisa, 
locho luntan de Constanlinopoli 13 o 14 zornate, il 
Signor con poche persone di la sua corte che an
dava verso Costantinopoli, et intese li et per strada 
che Aias e Casini bassa erano passali per l’ altra 
strada di quella che fece esso relalor, et andete a 
Constanlinopoli. Li a Nisa li era slà diVo che Im- 
braim bassa era andato alla volta di la Morea, 
niente di meno dico che poi havendo domandalo 
per strada et vilazi et maxime in alcuni lochi ove 
P haveria auto a passar per far tal camino che 
niuno sapea cosa alcuna de lui, et apresso Sofia 
locho una ¡ornata olirà Nisa verso Constanlinopoli 
ritrovò uno homo del Grilli qual è turco e homo di 
la Porla dii Signor e sia però a obedientia dii 
Gritti, il quale referite che il Signor essendo nel 
ritor no gionto in Samandria mandò a chiamar a sé 
il ditto Grilli, qual era alla obsidion de Slrigonio 

92 et havea preso il borgo et era già in speranza di 
prender presto etiam il castello, et visto il coman
damento dii Signor parli per venir a Sua Maestà 
lassando uno sanzacho a quella impresa, per la qual 
partita prese vigor quelli erano alla defension e 
con P aiuto de altri che veneno dai loci confinanti 
feceno in modo che il ditto sanzacho fu sforzalo 
abandonar la obsidion et fugir recuperando quelli 
il borgo; che gionto il Grilli al Signor li fu dato da 
Sua Maestà G000 homeni, fra li quali 1000 ianizari, 
et ordinato che li sanzachi di quella parie li liaves- 
seno a dar obedientia, et lassò con lui etiam 
Schender Celibi defferdsro de la Porla per scriver 
le gente e suplir ad altri bisogni di P oficio suo el 
poi tornar a Constanlinopoli, et al Grilli fu data 
comission di conferirsi a Buda alla custodia di 
quelle parte lino che altro li fusse imposto. Refe
risse apresso haver incontralo apresso Ragusi una 
¡ornata il sanzacho di Cozia che è paese al confili di 
Ragusi che andava con le persone di la sua corle, 
che non sa il numero per non haver dimorato con 
lui a Castelnovo per il suspetto di P armata cesa

rea. Che a Ragusi dove el gionse a di 14 dii pre
sente ritrovò Janus bei dragoman di la Porla man
dato dal Gran signor veneydo di campo per venir 
qui per orator alla illustrissima Signoria qual era 
gionlo a Ragusi 5 over 6 giorni avanti de lui. Di
mandato s’ el sapea la causa che esso Janus bei era 
dimorato quelli zorni senza venir di longo, disse 
parerli per il tempo che non era stalo bono el che 
etiam, el se preparava di drapi, essendo venuto 
alla liziera, ma che fra 2 zorni può mettersi a ca
mino che poiria esser stato alli 15 o 16 dii pre
sente, che esso relalor dimorò etiam lui a Ra
gusi da li 11 fin a fi 13 dii presente, interlenuto da 
ditto Janus bei per dubitation che P havea che ve
nendo manzi el non facesse nota la sua venula 
perchè da ladri e corsari li potesse venir periculo, 
ma che poi ditoli che’l portava le lettere dii magni
fico orator Zen del ritorno dii Signor, el fu con
tento di farlo venir ; agionse »presso che ritrovò 
per strada in uno casal apresso Sophia uno phante 
che portava le lettere dii magnifico oralor Zen, 
qual ¡era amalato za 15 zorni, et tolse le lettere 
che erano in man di quelli dii casal, et le ha por
tate insieme con le altre alla illustrissima signoria.

D i Alessandria, di sier Nadalin Conta■ 92* 
rin i consolo, a dì 2 Avosto, riceiute a dì 16 
Novembrio. Come ricevute nostre lettere di 10 
zugno zerca formar processo di la causa di la re- 
tenlion fata de li de sier Polo Bembo suo proces
sor, e si è stà retenulo per li debili di sier Michiel 
e Bortolamio Grimani, scrive questa sola è stà la 
causa è parlido. Le galie fo mandà qui in Alexan
dria per il bassa dii Caiaro con Jansa per scuoderda 
li soi creditori con autorità di far confesar lai de
bito, el fece dito sier Polo andar a la caxa soa, et 
ogni zorno et note li deva tormenti, lo più volle li 
andai a parlar digando el vardasse quello el feva 
perché uno consolo non dia esser maltralalo, e lui 
diceva fa che’) contenti di pagar le carisee e loia 
che tempo li piaze che’l sarà liberalo, sichè ditto 
Jausa è mal disposto conira di lui, e li fece legar 
le man da driedo, lo acostò a uno alboro nel zardin 
e fezelo incadenar per il collo a P alboro e il lu- 
cheto dì la cadena li era sotto la gola, et cussi lo 
lene fino a meza nolle, non posendo più lolerar 
tal tormenti lo mandò a chiamar ditto Jausa e li 
disse lo Irazesse di quella catena che prometeva 
di pagar le carisee per forza di tormenti, e tolto 
li testimonii li trasse la cadena e lo le andar con 
lui alpavion dii sanzacho dove presente molli diadi
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et altri ratificò esser contento pagarlo in termine 
di mesi 15zoè i’ amonlar di peze 121 Ve carisee, 
con condition che vegnajido da la Porta sue iusli- 
fication e di la Signoria fosseno azetade, e fato 
quanto sarà comandato, ben promeseno l’ altro 
zorno davanti il chadi e altri fazendosi notar in si
gillo, non volseno fosse notado tal cosa, ma solum 
che’l fusse debitor fra mexi 15, sichè l’ è inlrigado. 
Scrive io ho de qui zà più di do mexi li salnitri 
in uno magazen a marina, et spelandosi nave per 
cargarli perché stanno mal, cussi l’armada dii Signor 
partì da qui a dì 18 dii presente, dicono per Mo- 
don, sono galìe sotil 12, galiote 4 e fusle 15 avanti 
il suo parlir messe questa terra in gran Iravaio, 
perchè loievano quanti mori et chrisliani si atrova
vano in li bazari e li menavano per forza in le ga
lìe, e quelli mori per riscatar se pagavano 9, 8, 10 
ducati per uno e li lassava andar, ma quelli non 
haveano il modo li metevano al remo. Questa terra 
è in fuga, per zorni 9 non si trovò botege averle, 
niun pareva per la terra. Nui serasemo li fontegi 
e patimo di vituarie et maxime di pan e conve- 
nivemo manzar bozolai bìscotadi da marinari, e 
pur si ne havesse hauti ! Partita l’armada tutto tornò 
al solito senza danno di alcuno nostro; quel di ze- 
noesi fu roto le porte senza farli altro danno. Per 
li ultimi avisì ho dal Cairo erano specie assai, piper 
valeva ducati 115, zenzari 47. In questi zorni mo
rite uno moro che li fo Irovado miara 800 zenzer 
che non si sapeva, i quali tutti è capiladi in le man 
del Mitegani, qual si atrova al presente cantera 
2000 zenzari e per sta carovana di la Meca se ne 
aspetta di altra sorla specie che sarà al Cairo a 
mezo avosto, poi in odobre si aspetta la carovana 
ordinaria del Ziden con specie assai, e per avisi si 
ha dii zonzer di navilii in quelli lochi e qui in la 
terra ne son bona summa. Per questo anno non si 
aspella nave francese sichè per (ulto risorgerà 
specie assai, vorìa uno comandamento di la Porta 
che pasadi li zorni limiladi non sia in libertà a 
questo iudeo Abraim Casloro di retenule. Qui si 
atrova uno galion zenoese patron Stefanin Doria 
fo soracomilo di la galìa di mesier Andrea e per 
soi boni meriti li ha fato far questo galion e messo 
in ordine et va in corso, et al presente si trova in 
queste aque, il qual ha ruinado in questa Barbaria e 
Soria do navilii, fin questo zorno ne ha preso 28 con 
grande haver suso, e in quelli zorni è andato a Ba
ndo et Tripoli e falò rescati per ducali 40 rnilia e 
più, per quanto ho inteso da uno moro et da uno 
zudeo, li quali è sta schiavi sopra il dillo galion e

reseatadi, non fa dispiacer a subditi de venitiani ma 
ben a tigni sorte de christiani et da nostri tuo pan 
et polvere di bombarda solamente, et uno nostro 
navilio raguseo venuto de qui par sora l’ isola dì 
Candia Irovò il ditto galion e lo lassò andar, nè li 
tolse altroché pan et a lui dii navilio li lassò solum 
pan per tre zorni, et dice che l’ave bella ventura. 
Dito navilio è venuto qui a instantia di Zuan Ba
tista di Labìa nostro da ben mercadante.

Di Alexandria, di sier Nadalin Contarmi 93 
consolo, di 13 Octubrio, ricevute a dì 16 No- 
vembrio. Scrive haver fatto cargar salnitri casse 
125 sopra una nave, et come Malem Abraim Castro 
zudeo andò al Cayro, qual per le extorsion et altro 
fato volendo conzar le sue cosse spese in dar man
zarie al bassa ducati 2000 al mirigiani ducali 1000 
a cinque altri ducati 2000 et fato li conli soi reslava 
debitor dii Gran signor ducati 80 milìa venetiani, 
che dice ducati 120 mìlia, fece acordo de pagarli, e 
lì ho dato ancora per uno altro anno la doana dì 
questa città, et essendo per parlirse a dì 2 seplem- 
brio zonse la carovana di la Meca ne la qual vene 
uno eugnado di Schender Zelibi deferder in Con- 
stantinopoli, al qual esso Melen si dolse dii bassà 
che lo manzava. Hor partilo il bassà intese questo 
e lo fece ritornar, et vene de qui comandamenti li 
fosse tolto la doana, sichè fin starò consule vive- 
remo in pace per esser privo di questo tristo, 
qual si tien dii luto sarà ruinado. Per più coman
damenti venuti di la Porta al bassà che le galìe 
sono al Sues siano compite a tempo novo, unde 
il bassà ha mandato maistranze de lì a lavorarle 
ma per esser sta fate con legnami freschi è stalo 
al discoperto li maiori e slargali et rimasti largi 4 
dita P uno di P altro unde bisogna desficarli e aco
starli insieme. La caravana di la Meca intrò nel 
Cairo alli 2 dii passalo con specie assai, garofoli, 
noxe e mazise altre droge asai, di brieve si aspetta 
la caravana di Altor. Sono specie assai, zenzari, 
piper e altro, le qual specie verano de qui e si potrà 
contratar che prima non si poteva far per le strusie 
grande feva el dito Malem Abram Castro. Le nave 
francese a dì 11 avosto zonse de qui con poca 
roba, tra la qual casse 26 corali, el voleva contralar 
a gran predi, mori è stati duri a voler far quello 
ha falò con nostri, et cussi hanno conlralà et par
tirà questo mexe per andar al suo viazo. Scrive la 
cosa dii credito di sier Polo Loredan ut in litteris 
et quello ha fato, et il porlador di la presente sarà 
missier Jacomo di Andrea barbier venuto a levar 
li salnitri et lo lauda assai aversi operalo de.
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) Exemplum ex litteris ad Dominum Polydo-
rurn Virgilium ex urbe Tynemucho in par -
tibus Angliae borealis.

Proiecit in arena apud Tynemuchum mare hoc 
nostrum mense augusti mortuam bestiam noliset 
magnitudini ingentis quae ¡am magna ex parte 
discerpla est, remane! adhue tamen quantum cen
tum ferme ingötilia plaustria avelere vix poterunt. 
Àiunt qui primam beluam viderunt et uti poterant 
diligenter prescripserunl longitudini illam fuisse 
XXX ulnarum hoc est pedum 90 a ventre ad spi- 
nam dorsi, quae arenis profundae immersa iacet 
spatium esse circiter 8 aut 9 ulnarum certuin non 
habetur; nam 27 die augusti ipse sibi affui fetente 
iam belua ut vix ferri possit odor. Gonieetant dorsum 
ipsius ad spatium trium ulnarum in arena imtner- 
sum nam quotidie attintur et operitur fluclibus 
maris. Ritus oris est ulnae et dimidia longitudo 
mandibulae 7 ulnae cum dimidia circuilus alicubi 
minus omnibus sicut quercus grandis est. Triginta 
costas in lateribus habet magna ex parte longitu
dini 21 pedum circuitu unius pedis et dimidii, 
Ires ventres reluti vasto specus et triginta gutlura 
quorum quinque pregrandia sunt, habet duas pin- 
nas utramque ispedum in longitudine vix poterant 
decem boves alteram earum abstrahere, palato ad- 
herebant quasi lamine cornee una ex parte pilosae 
qualem iam unam vides supra mille. Non est fa
bula, Polydore, sed res verissima quam vis non 
omnes unius magnitudinis longitudo capitis a prin
cipio usque ad ricium 7 ulnae de lingua variatur 
magno pars censet 7 fuisse ulnarum longitudine. 
Aiunt genitale ei fuisse prodigiose magnitudinis 
membrurn, in quam masculum vir. Quidam cum di
laniarci ferme mersum fuisset in ventrem belnae 
cadens nisi costa arrepla se suslenlasset, spatium 
inter oculos G ulnae occuli et naris tanta corpori 
valde, impares, et quales bobus esse solent. Cauda 
bifurcata et serrala longitudine 7 ulnarum, in capite 
duo magna foramina crani per que putalur beluam 
plurimam aquam veluti per fistulas eiectasse. Nulli 
illi fuere denies unde colligilur non fuisse balenam 
nam balenis aiunt maximos esse denies exceplus 
luminis aliquot corneis quae in ore huius piscis 
crant.

(1 ) L a  c a r t a  93* è  b i a n c a .

Tradution di la ditta lettera.

Copia di lettere directive a domino Podoli- 
doro Virgilio da la terra di Tuievuto che 
è in le parte de Ingilterra verso tramon
tana.

Ha bulalo in terra questo nostro mar apresso 
Tuievuto nel mexe di agosto una bestia morta di 
grandeza smisurata, la qual già per la mazor parte 
è stata slrazata, et quel che è rimasto è tanto che 
cento gran cara a pena lo potria portar via. Dicono 
coloro che prima videno ditta bestia et come po- 
leno diligentemente la descrissero che 1’ era di lon
geza XXX ulne zoé 90 piedi dal ventre sino alla 
spina che ha sopra la schena, la qual è cazala sotto 
il sabion ed è di longeza di 8 over 9 ulne, la cer- 
teza non si poi haver perchè alli 27 de agosto io 
fui a vederla et dilla bestia puzava si che apena 
si potea sopportar 1’ odor. Tamen si coniectura 
la schena di esso animai esser cazialo nella barena 
per largeza di 3 ulne perciò che ogni giorno lo 
batte il mar et lo coverze con le onde. L’ averzer 
di la bocca è di 6 ulne et meza, h longeza di una 
mascella è di 7 ulne et meza, il circuito in alcuni 
luogi è di una ulna et meza, in alcuni luogi de 
manco, insomma la grandezza è come uno rovere 
grande, ha 30 coste dalle bande per la mazor parte 
di longeza de 21 pie, grossezza di uno piè e mezo, 
ha tre ventri come grandissime spelonche et 30 
canne di la gola, di le qual cinque son le più 
grande, ha due ali da nodar over barbe cadauna 
di le qual è 15 piedi in longeza che a mala pena
10 bovi ne poriano menar una di essa via. Sotto il 
palato erano taccate alcune come lame di corno 
che da una banda erano pelose, delle qual le ne 
mando una, et erano più de mille. Non é busia, 
Polidoro, ma è cosa verissima, benché non siano 
tulle d’ una grandezza, la longeza dal principio dii 
capo sino dove la verze la bocca è di 7 ulne di lon
geza, et che 1’ haveva un membro genital di una 
prodigiosa grandeza, et era maschio. Un certo 
homo essendo intrà dentro dii corpo per squar- 
ziarlo quasi si anegò cadendo se ’1 non si teniva ad 
una costa, il spatio tra gli ochi è di 6 ulne, i ochi e 
le narise sono molto inconvenienti a tanto corpo, 
perchè le sono come hanno li bovi. Ha la coda bi
forcala et dentata come siega di largeza di 7 ulne, 
nel capo ha dui gran busi per li qual si pensa che 
la gittasse fuora l’ aqua come per canoni. Non ha-
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veva alcun donle onde si traze che la non era ba
lena, perchè le balene hanno grandissimi denti, ha- 
veva ben quelle lame di corno ne la bocca come è 
ditto di sopra.

95 A  dì 23. Piovete assai. 11 Serenissimo non fu 
in Collegio et cussi verso sera e tutta la notte pio
vete. Vene in Collegio 1’ orator di Milan et portò 
alcuni avisi auti di Franza di lo abocamento fatto 
dal re Christianissimo con il re di Anglia, la copia 
sarà qui avanti.

Da poi disnar io Collegio di Savii et vene so
limi do dii Conseio et quelli di Terra ferma.

D ii Zante fo lettere di sier Maiio B a r
barico proveditor, le ultime di 11 di l’ in
stante, manda do reporti li quali saranno qui 
avanti scritti.

A  dì 24, domenega. Etiam  il Serenissimo 
non fu in Collegio ma è varilo et stà in quiete, nè 
fu alcuna lettera, solum fo lette quelle dii Zante.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Polo Donndo, fato 9 voxe non da conto, et iu 
tolto sier Francesco Lombardo fo cao di XL qu. 
sier Piero proveditor sora le legne per sier Marin 
Gi.xi qu. sier Marco, il qual doveva esser scritto 
Lombardo e non Lambardo, et per esser sta fato 
questo eror per le !ege non fo provado.

Fo butà il suo primo di la paga di marzo 1483 al 
Monlevechio, et vene per primo il sestier di San Polo.

D ii Zante, di sier Mathio Barbarigo pro
veditor, di 21 Octobrio più vechie dì le altre 
vene lettere con alcuni reporti, li quali etiam 
saranno notadi qui avanti.

Nota. In questo Conseio essendo levà molli in 
piedi perché sier Batista Barbaro el cao di XL 
tocò nel primo capello 3 balote d’ oro et in quel 
di mezo do fatile, et sier Gasparo Malipiero el con- 
sier inlroe e non si potendo aquietar il Conseio, 
sier Marin Morexini censor si levò el andò atorno 
il Conseio et fé senlar lutti.

A  dì 25. Fo Santa Caterina. La note pio- 
vele et etiam il zorno asai, non fo lettera alcuna de 
novo, il Serenissimo sta al solilo.

Da poi disnar fo Gran Conseio, io non ve andai, 
fu falò 9 voxe e tutte passoe.

Nolo. Eri in Gran Conseio fu poslo per li Con
sieri e Cai di XL poi legitimà il Conseio che una 
senlentia fata per li executori sora le aque in favor 
di la Signoria contra la comtfnilà di Loreo, per 
tanto per esser molti cazadi li sia dato le do Qua- 
ranlie civil nuova e vechia, fu presa.

A  dì 26. Il Serenissimo sta ben e doman ve- 
gnirà in Collegio, non fu alcuna lettera, et poi di
snar fo Collegio di Savii.

A dì 27. Il Serenissimo non vene in Collegio, 
non fo alcuna lettera da conto.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta 
fato in palazo in camera di scarlati et fu il Sere- 
nissmo, et fu proposto il bisogno dii dinaro per il 
disarmar di le galle et per non meterangarieè bon 
aidarse con la Zeca con danno de 16 per cento.

Et fu posto, per li Consieri e Cai di X di tuor 
ducati 50 milia di la Zeca deputadi al disarmar, e 
tutti quelli depositerano contadi in Zeea per do 
anni li possi tenir con utile di 6 per 100, la resti- 
tulion dii qual sia la milà fin un anno e l’ altra 
mità fin do anni, tamen chi voi li soi danari sem
plice li possi haver, et sia obligà a la Zeca ducati 13 
milia in zerca videlicet ducati 1250 al mese di 
dacii di la camera di Verona deputadi a l’ armar, 
el ducati 10 milia di la cassa dii Conseio di X de- 
puladi a l’ armar, et ducati 1000 di più la dilla 
cassa debbi dar a la Zeca zoè ducali 100 al mese, 
siehè sarà a l’ anno da ducali 25 milia in zerca.

Et conlradise questa opinion sier Francesco 
Venier savio a Terra ferma voi si melta lanse et li 
rispose sier Lunardo Emo savio dii Conseio qual 
etiam ha il cargo di proveditor sora l’ armar, et 
parlò sier Pandolfo Morexini cassier dii Conseio 
di X, tandem fu presa la parie.

Et il zorno drio tulli 50 milia sier Nicolò Ve
nier è sora la Zeca disse averli per abuti ; de li qual
25 milia za ne ha dato, 7 milia et 12 milia diman 
si manderà in Hislria.

Item, sier Gasparo Malipiero el consier inlrò 
in la parte fo messa dii cardinal Grimani patriarca 
di Aquileia, dicendo non dia haver nulla e voleva 
suspender quella deliberation, et sier Antonio Su- 
rian et cavalier e dolor cao di X  parloe per la 
parte, hor iterimi parlò il Malipiero ma niun di 
Consieri ni Cai volse suspender, ben fo ditto non 
si expedirá la lettera pro nunc.

D i Mantoa fo lettere di oratori nostri, di 
24, fin 25. Il sumario scriverò qui avanti.

A  dì 28, la matina. Il Serenissimo non (u in 
Collegio; vene 1’ orator dii duca di Milan et portò 
alcuni avisi abuti dii suo duca con avisi di sguizari.

Da poi disnar fo Pregadi, non vene il Sere
nissimo, leto poche lettere, il sumario sarà qui 
avanti.

Fu fato uno savio ai Ordeni in luogo di sier 
Zuan Paulo Corner ha acetado podestà ad Este el qual



era in Pregadi, et noia vene per la banca 3 da 
chà Contarmi che non poi de iure venir se non 
uno, et fu fato per la banca e do man di elelión.

Itcm, fu fato proveditor sora le fabriche di 
Veroha in luogo di sier Jacomo Malipiero che 
compie, et quelli sono nominati sanno qui avanti 
posti.

Fu leto una suplication di sier Jacomo Loredan 
qu. sier Antonio el cavalier procuralor debilor di 
la Signoria nostra a li governatori di l’ intrade et 
proveditori sora i olfìcii per conto di mesi . . . .  
di fitti.

Et posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
excepto sier Antonio Loredan che non si poi im
pastar, di suspender li diti soi debili per do anni ; 
fu presa. Ave : 162, 19, 5.

Fu poi leto una suplication di uno Zuan Crusa, 
ha via provision a Dulzigno, qual havia credilo assà 
con la Signoria . . . .  et fu posto per lulo il Cole- 
gio che in loirho di la dita provision che Tscodeva a 
Dulzigno de coctero babbi ducati tre per paga a 
page 8 a l’anno a la camera di Vicenza. Ave : 136, 
10, 28.

Fu posto, per sier Vicenzo Zorzi, sier Jacomo 
Loredan provedilori di Comun, una cerla regulalion 
di . . . .deputadi al meslier di la seda, li quali dii 
1492 in qua sono stadi videlicet di novo tra luti 
2ó, il capo si elezi per do anni et poi si fazi nova 
balotation ut in parte molto longa, el 1’ ordine di 
la elelion si ordinaria come exlraordinaria ave . . .

it6  MDXXXIf,

Fu posto, per li dili, che hessendo sta mal mi
nistra li danari scossi di ducati 10 milia doveano 
dar a la Signoria la qual ancora è creditrice, però 
siano eleeli per dito capo tre sindici li quali non 
posàino essere dii numero di 25 il quale inquerissa 
eie., et con li offieii ordinar li fazino punir, et cussi 
di do anni in do anni si elezi. A v e :.....................

Fu posto, per li Savi : cim sit che al terzo im- 
prestèdo posto al reverendo clero fusse preso in 
questo Conscio che, perchè alcuni si agra va va li re- 
tori, con 5 deputali dovesseno aldir queli si volese- 
no doler di la tansa et poner quela ad altri, siché 
non sia sminuita ; et cum sit che a Padoa li frati di 
Sant’ Atjustin di l’ ordine di predicatori et alcune 
monache si hanno dolesto esser sta tansà tropo et 
cresudi et non esser sta alditi, per tanto sia scrito 
a li rectori di Padoa che elezano altri 5 citadini et 
clerici et non di queli fo l’ altra fiada et aidii' deban 
chi si verano lamentar et far per iustitia, si che 
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tansa non sia sminuita, et questo (ili termine di 
mezo zener ut in parte. Ave : 140, 11, 11.

Fu posto per li dili che il strenuo Zdan da Co
nio colònelo stato in Camlia et rìoviter a'Cót’phù 
debi esser jiòstb a la' custodia di Treviso, con fanti 

: 25 irilervenendo uno suo capitani» et li si pagi a 
i (jtlela Camera li) sua provision, e a lì fanli' prédicli 
j dt caporal li siano date una paga elmeza et de 
! àoéfér&Wtòfà si debario pagai* a la dita Camera.
| Avtì : . . . .  3 .

Pii posto pei* li CortSieri, non era sier Antonio' 
dir1 Mula; Cai di XL excepto sier Bàlisla Barbarò : 
òlle sia slarga la strada di San Felixe ut in parte, 
sarà sxjPÌtà qui avanti:

1532, die 28 Novembris, in Rogatis. 96

Sor Paid'us Donato,
Ser Gaspar Maripetro,
Ser Marcus Minio,
Ser Thomas Mocenico,
Ser Gaspar Contareno,

Consiliarii.

Scr Antonio de Mètri,
Abscnte.

Ser Vincentius Martello,
Str Leonardus Michael,

Capita de Quàdraginta.

Ser Baptista Barbaro,'
Non potest se impedire.

Tanto più che le strade' di quesla città nostra 
sotìó rediite più large et aperte latito maiorrriente 
possótio esser existimate de ornamento di quella et 
comodò de li viandanti, «mefe perseverando in que
sto desiderio il diléctò nobil nostro Jacomo Justi- 
rilan fo di'sier Marin sicomè el promesse di la slrata 
di Sari Zuan Crisostimo hà Iròvato forma di alar
gar la strada dii Iragetò di San Felixe angusta et si 
frequentata quanto a ogniun è ben noto, videlicet 
che atrovandOsì aver il dilècto nobil nostro Alvise 
Barbaro fo di sier Zacaria ca'valtèr procurator uria 
casa da statio longa cerca passa 28 che prende 
essa sfrata et parte dii Campo, sé'Ir vòglr concie- 
dei" ad esso sier Alvise in perpetuo a lui et sui 
heredi barche tre nel trageto di San Felixe prime 
vacante, con questo però che esso sier Alvise con
ienti dar dii suo leren da un capo a l’ altro, si che
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el vengi a slargar essa sfrata tanto che la sii pie 7 
et Vj ruinando la muraglia et reformándola a sue 
spexe, però :

L’ ati lerà parte, che per autorità di questo Con- 
seio preso et deliberalo sia che dando il prefalo et 
nobil nostro sier Alvise Barbaro lanto dii leren suo 
che si vengi a largar la slrala che va al tragelo di 
San Felixe piè 7 l/j ruinando et refabricando la 
muraglia a sue spexe, si che per questa opera la 
Signoria noslra non senti spexa alcuna, li sii con
cesso a lui et sui heriedi in perpetuo barche tre al 
dito trageto prime vacante in ricompenso dii teren 
el darà et spexa el convenni far, con reservation 
però di le raxon sue a qualunque che pretendesse 
haverne sopra dila cale, dichiarando etiam che ’1 
prefato nobil sopra dita muraglia possi fabricar 
pergoli et allre fanestre per quel modo che si fa 
sopra li muri di altre cale di questa oilà noslra et 
non altramente.

f  De parte 156 
De non 26 
Non sinceri 15

Sumario di letere dii Piobio secretario dii si
gnor duca di Milan, di Pranza, di 24 et 
29 Octubrio 1532.

Che hessendo gionto il Christianissimo re a Bo
logna di Picardía, il legato fece expeclar tuli li ora
tori excepto P anglico a Bevila, a li 20 il Christia
nissimo parlile di Bologna andò ad alozar vicino a 
Cales 7 lege, dove si incontrò col re Anglico dove 
non usorono allre parole che di salutatone. Poi 
inlravenero il delphno et fra teli acompagnati dal 
legato, cardinali et altri. A li 22 il Christianissimo 
andò a visitar P anglico a lo alozamento, et perchè 
il parlamento fo in piede si iudica non fosse altro 
che di bone parole ; a li 23 si reduseno in eonseio 
li doi re, poi hessendo ambidoi ussiti et andati chi 
in qua chi in là, in lo eonseio reslorono il gran 
maestro, Parmiraio, il legato con uno secretario 
dii canto dii Christianissimo, et dal canto di l’an
glico monsignor de Vinceslre el di Sufolch con un 
secretario. Si è inteso che hanno tratato d’ armar 
conira il Turco perdifension di la christianità quan
do bisogna, et di la sicureza de loro regni el anco 
di offender si sarà mestieri, che si crede, chò stando 
le cose prospere a la Cesarea Maestà contra il Tur

(1) L a  c a r t a  00* è  b ia nCi,

co lasiarono disegni assai. La pompa di francesi è 
stata di beli vestimenti, ma quela di l’anglico pur 
non è stala pari a lo abocamento passalo, che 
mentre il Christianissimo è stato a Cales, il legato 
el altri consieri hanno aleso a expedir li cardinali 
Tornon et Agramonte aziò intervengali a lo abo- 
camenlo di Nostro Signor con la Cesarea Maeslà. 
Li prefati cardinali hanno da procurar che mon
signor sia neutrale perchè lo tengono per tropo 
obsequente a P imperador, hanno anc-o da lemptar 
che Nostro Signor non declari nela causa dii re 
anglico qual dubitano segui in dito abocamento. 
Hanno da procurar di guadagnar cardinali con spe
ranza di benefìci di procurar cardinali etconcession 
di decime, le qual cose si sono sapute parie da lor 
stessi et parte per altra via.

Di Verona, di rectori, di 20, ricevute a dì 
23 novembrio. Eri tuli li fanti et munitimi passo- 
rono il ponte su P Adexe el hozi dovea passar la 
arlellaria. Il reverendo domino Gabriel da Marti- 
nengo et deputali per il signor duca di Urbin a far 
compagnia a dite zente volevano far il transito per 
qui, facendosi far il ponle su P Adexe a Santa Cate
rina per poter passar sul manloan distante de qui 
mia do ; non habiamo voluto consentire dicendoli 
ragione eh’è restali salisfali ; se li manda il pan, 
facendo di le altre provision dii viver, et le bur- 
chiele fo condute di Crema, per il ponte se farà 
reconzar.

D i Zara, di sier Jacomo M ar zelo capita- 
ìlio, di 4 Octubrio, ricevute a dì 27 dito, dri- 
zata a li Capi di X , ma leta in Pregadi. Come
io son slato a la visita di le forleze di questo con
tado, et prima Laurana è lunlan de qui mia 25 et 
confina con Oslroviza loco dii Turco, qual caslelo è 
mal conditionato di muraie et habilalion in quelo et 
di ponti et continue minano praecipue dove il 
daziare serva le biave in la forteza, balestre et 
eoraze vechie sono ruinate et qualro falconeli di- 
sbocati et non inzocati. In la chiesia è molti ar
zenti tra li altri brazi 4 di fanti, 3 di quali sono 
di arzento et il quarto d’ oro, in guberno el cu
stodia dii capelan solamente, il qual li potria por
tar via, et poi la forleza di Nadim mia 15 lontan 
di qui confina con Clicevazo et altri loci dii Turco 
et è a la guardia uno missier Francesco Justinian 
contestabile za 10 anni, esso loco è assà bon et di 
dentro bisogna molle cose, et li ha haulo poca 
cura, il qual solum procura il ben suo, et ne la 
risegna che ho fata ho trovato che ’1 ditto ha 2



page morie. Vi è Novegradi lonlan de qui mia 
50 in zerca, il qual confina con Carin et Obrovazo 
loci dii Turco el è mal condizionato et in diversi 
loci rulna per zornala; sla mal di ponti et cora- 
dori a li muri. Vi è Nova mia 10 lonlan de qui 
cita grande di mar dii tuto quasi disolata el rui- 
nala et inhabilala, et a farli provisione saria de 

97* grandissima spexa. Il castelo grande di questa cilà 
è inhabitabile quasi et mal conditionalo el prae- 
cipue la citadela, intorno il ponte etiam è luto 
minato. Dimanda alcune cose per conzar il ponte 
dii rasici di Laurana, eiìam in diti casteli è pochis
sima monition, si alrova balestre et curaze mal 
conditionale dii tulio come nel castel di Laurana,
5 pezi di artelarie sono in Castelgrando li farò meter 
sopra li soi leli. Itern, le zenle depulade a le 
guarde di le forleze dii conia et castelgrando et 
di la citadela di qui di la piaza el porta di lera 
ferma ha fato la mostra, et trovò la maior parte 
esser tuli dalmalini et de nation schiava conira 
li ordini di lo excellentissimo Conseio di X, ne 
si trova chi vorà servir per lo tenue stipendio 
che hanno lire 11 per paga a page 8 a l’ anno, che 
vien haver soldi 5 al zorno che non poleno viver ; 
in Castelgrando non vi è polvere di bombarda per 
esser sla destribuili per far le guardie per il teri- 
lorio etc.

D ii Zanie, di sier Maiio Darbarigo prò- 
veditor, di 11 novembrio, ricevute a dì 23 
dito. Avisa haver falò discargar de tormenti stara 
1100 di quali farà far biscoli, el manda una rela
tion etc. Marti a dì 5 novembrio sier Domenego 
da Ponte la noie preterita ritornalo dal Natolico, 
riferisse haver inleso dal capilanio spagnol di le 
Peschiere come zà cinque zorni erano zonle da 
Messina 4 fuste grosse con gente et danari per 
dar a le fantarie, con lelere al principe Doria che 
le tere liaveano preso le dovessino lenir et cu
stodir et non le brusando altro; qual dice che era 
zonlo uno nipote dii prefato prencipe, et che il 
dito a Messina era restato amalato; disse etiam 
di più che in Golfo non erano da 25 in 30 galle, 
le nave erano a 1’ Agia; dice di più che dominica 
da matina 3 di l’ instante, hessendo a la ponla di 
Chiarenza con il suo navilio venero da zercha 50 
turchi a cavalo el da 15 in 20 a piedi armati ai 
quali lui conslituto disse volerli parlar per esser 
fradelo di Piero da Ponte, et qtteli con archi busi 
et l’reze li fezeno la risposta, venendo in 1’ aqua 
fin a lo seie di cavali.

D ii dito, di 11, tre lelere. Per la prima,
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scrive 4 bore da poi scrila la sopradila lctera es
ser sta visto molle vele ussir dii golfo di Lepanlo 
et andar verso i Curzolari, el come liozi spaza la 
galla Duoda con le lelere dii zeneral al capilanio 
Doria; per le allre do mandano relation, le qual 
sarano qui avanti scrite.

D ii dito, di 25 Octobrio, ricevute a dì 24 
Novembrio. Scrive liozi ho spazà una barca ar
mata con uno ciladin di qui al capilanio Doria 
con mie lelere per veder haver la rccuperation di 
nostri formenti. Manda alcune relation haute, co
me dito capilanio ha lolto li nostri formenti, et 
avisa il zonzer de lì la galìa soracomito sier An
drea Duodo vien dal clarissimo zeneral sopra la 
qual è Zuan Quartano el lo inlerpelre di esso ze
neral dal dito capilanio, unde è sia deliberato vadi 
prima il nostro messo per veder s’ il polrà operar, 
si non vada loro ; et tuie queste deposìlion sono 
qui a vati li poste.

Dii Zante, di sier Matio Darbarigo prò- 98 
veditor, di 25 de Octubrio 1532, particular, 
scrite a soi fradeli, manda le solo scrite de- 
position le qual comenza cussi:

Die Veneris, 25 Octobris 1532.

Damian Candostaulachi zacentino hozi venuto 
da Patras, partite beri sera, riferisse qualmente za 
zorni 4 sono sia, in la galìa dii principe Andrea 
Doria, rilenuli Zani Maria, Anastasio Vizignoli, Ar- 
seni Cangadi, Jani Lasleri et Nicolò Cocauli patroni 
di 5 navili mandali in Golfo per cargar formenli 
per conto di la ¡lustrissima Signoria, li qual resta
vano ritornar, et dice che havevano scomenzato a 
discargar il navilio di Anaslasio sopra una nave 
ragusea, et dice haver inteso dal noehiero di essa 
nave che ’1 patron di essa nave ragusea comprava 
dili formenli. Inlerogato per qual causa dilli pa
troni sono sta retenuti rispose non saper cerio, 
ma che ’I se rnsonava esser slà ritenuti perchè i 
dicono che li diti patroni hanno lolto dii fermento 
dal navilio moresco, fo proso iti Golfo di le galìe 
cesaree. Dice di più che ’1 segundo over terzo zorno 
da poi preso Patras 7000 fanti si levorno et ma- 
zorno dui capi di soi et andavano verso la Vestiza, 
et questo perchè dicevano il principe luor tute lo 
tere per rese et loro non havevati paga et non 
vadagnavano cosa alcuna, et quando il castel di 
la Morea si rese le fantarie erano andate per la 
terra et le galìe per mar, queli dii castello subito 
si reseno el il principe con molli dì soi principali

N O V E M B R E . 2 7 8
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andetepo per .segurapza di issi turchi facendo ri
tornar ile fantarie erano andate per lera, et che 
loro .vedanolo questo si messepo a trar con li ar- 
ohibusi verso lui principe et queli altri cupi la nei, 
et se reduseno come di sopra ho dito. El capitando 
si amalo de fastidio per questa cosa, tamen,ge(ha 
manda persone et sano esse fantarie ritornate a 
le qual è sta processo darli doi page et Lepanto 
a saco. Le nave erano a la ¡banda di Patras, et le 
galle erano a la banda dii castel di Lepanto, et 
seharamuzavano con queli di! prefalo caslelo. Heri 
andorono due galle con luti li primari di lo exer- 
cito a spiar el silo di Lepanto et si radevano in 
ordine per andar a prender Lepanto, si rasopava 
che valevano prender Lepanto et lassar così il 
caslelo ; dice di più che ve sono cavali 3QQ di tyr- 
chi in -Lepanto.

Die dicto.

Jani Ghala.vria di la Zefalonia questa mulina qui 
zonlo al Zante referisse : heri dì note ad hore 2 di 
noie essersi partito et haver visto che Ire cavili di 
nostri erano sta discargatì in la nave ragusea pa
tron Marin di Stephano di J’ Isola de mezo, la qual 
nave ha Ire chebe intriege. Dice di più, che heri 
cazorono via tuli li cavili dii Zante et di la Zefalo
nia che erario andati Jà. Ini erogato per qual causa 
ha ritenuti diti nostri navili, rispose che dicono loro 
haver cargali tal navi,li di fqrm.eftli erano su il sehie- 
razo moresco fo preso per le galle in Golfo, dice 
ohe voleano remurchiar J.e nave dentro per andar 
a Lepanto, ma se mosse il vento dai Golfo et non 
poteno mirar dentro.

Die dicto.

Lazaro Videsi patron di navilii za cent ino hozi 
ritornato da Patras partilo la note sequele a Loro 
due dì note, refenisse: che mercore fo fato comanda
mento a tuli li navili de suolili vepeli che pqjf do- 
vesseno intrar in golfo solo pepa di la forca, et heri 
fono di l’ armata in tulo licenliatj, et dice che me.r-

* core preterito tardi nel suo naviljo chiamò Michaeli 
da Otranlo patron de uno grìpo, et manzando insie
me lui conslituito li disse che voi dir queste stra- 
nieze ohe a nui subditi veneti vien fate? el qual se 
mise a rider el li disse tiexj secreto questo apresso 
dì te, pi principe mi havea mandalo dal vostro ze- 
neral per luor pol vere et balote el qual non mi lui 
voleslo djjir ni cui e et ritornai heri, che fo il marli,

el subilo il principe fece far lai comandamento. 
Dicesi ohe li nostri navili de Tormenti ben,erano slà 
retenuti, ma non fo messo man a discargarli se non 
ritornato dito Micali con il suo navilio. Dice di più 
ohe’l dito Micali ili disse che haveano .mandato una 
galla a Otranto per tuor balote et polvere, vedendo 
che’1 (ilarissimo zeneral non ge ne havea voleslo 
dar, se ’I sia vero o falso lui non sa. Dice di più 
che heri matina a l’alba veneno due nave in armala, 
una con zerca 100 fanti et Discoli, P altra¡cou pol
vere et balote ; cosi si rasonava pubicamente in ar
mata. Mercore tute le fantarie moi>torno su le nave 
per andar a Lepanlo, ma il vento dii golfo non li 
lassò intrar dentro.

Copia di la letera scrita per il proveditar dii
Zante al capitanio di V armata dentino
Andrea Doria-

Vostra illustrissima signoria scia che ritrovan
dosi in questo porto dii Zante io Ji tìci dir come 
erano molti nostri navili in Golfo mandati .per car- 
gar l'ormeiiti per conto di la illustrissima Siĝ cwia 
nostra per versò di Ja nostra armata, pregandola 
volesse esser contenta ha ve rii per racomandati fa
cendoli ogpi favor .possibile, la qual bepignameptle 
promesse ogni suo favor. Da poi etiam, hessen^o 
quela a Patras, li mandai uno mio messo a posta 
con mie ¡etere pregandola quelo mederno, la qual 
similmente promesse ei bisognando disse Io faria 
acompagnar da sue galie fin qui ; et per alcuni nostri 
ritornati mi vien riferito esser sta ritenuti 5 palropi 
di navili che sono Jani Vivai, Anaslasi Vizignotj, Ar
seli! Cangadi, Jani Lasierì et Nicolò ¡Copuli li qual
10 havea mandati a cargar tormenti per conto di la 
illustrissima Signoria nostra, la qual coŝ sa creder 
non posso ni persuader che vostra illustrissima S i
gnoria volesse far simel cossa, pur ho voluto a 
quela mandar il presente mio nuntio, uno di questi 
nostri primari citadinl, pregando la illustrissima 
Signoria Vostra che se cosi fosse la voglia ejsier 
contenta far relassar diti fqrmeiili comprati dii da
naro oli la illustrissima Signoria, come Vostra Signo
ria potrà da loro patroni haver plenaria ipforma- 
tion, per esser re vera per mi sta mandati con dinari 
di la illustrissima Signoria per cargar diti formenli, 
et se diti patroni hanno coinesso eror alcuno, qupla
11 ha ne le mani li casligi come li par convenirsi a 
la iustilia, non facendo patir a la nostra armala il 
mal che diti patroni hanno comesso. Sop certo che 
Vostra Signoria iluslre farà restituir taplo quanto
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;sarà sla con li danari di la illustrissima Signoria 
comprato, come ad ogni dover et bonestà rizercase, 
che sarà certissimo di sua grandissima laude.et sa- 
tisfallon di la Cesarea Maestà et di la illustrissima 
Signoria, a le quali con mie letere darò dii lulo par- 
ticular a viso, elio in particulare .resterò obliĝ lis- 
simo a la profeta illustrissima Signoria Vostra a la 
qual de continuo me aricomando.

1Hi Zanie, a dì . . .  . Odubrio 1532.

Die Lunac X I  Odobris 1532.

Michielin Macrimali da la Cania zonlo questa 
matina qui al Za ni e riferisse: come venere fo a di 
8 di-P instante si parli di P armala cesarea qual si 
alrova a Lagìa, dice haver habuto parlamento con 
alcuni di dila armala a li quali 'li ha dimandalo et 
diclo che inlenlion è questa di questa armala a star 
costi, et queli li hanno risposo che la inlenlion dii 
signor principe è de parlirse al primo bon tempo et 
andar verso Brandizo, et che quel zorno medemo 
essendose faclo un poeo di bon tempo tute le nave 
vi andono, di le qual una si parti andando verso i 
Curzolari per esser il tempo contrario. Dice di più 
che lui ha visto che hanno Jevalo alcune sue arte
larie grosse, ile qual fono discargale per prender il 
caslel di ponente, et dite artelarie hanno cargaito 
in nave; dice di più che con lucendo :certa barca 
una di dite artelarie a nave, dieia barca si suuaerse 
con dita artelaria ; dice etiam ohe queli diristiani 
che si atrova a Palras luli stanno di mala voglia, 
dicendo veria a nui perchè tuli sarano taiali a pezi 
da turchi, bora che costoro vanno via.

Die dido.

Hozi a bore 24 bessendo ritornato il nostro 
ambascialor di P armata cesarea, manda la sua 
relation et una letera li scrive el capilanio de dita 
armala. Item, un’-aitivi relation di uno altro di una 
fusta rhodiola come la va a disarmar, et son restali 
dentro in Patras a la custodia di quel locho un forier 
spagnuol, el capitanio de li cavali Nicolò Capsa no
stro et suo-frad.elo, nevodi di Tbomaso Mamoja eie.

Uberto Carbone zenovese venuto qui in porlo 
con una fregata, qual va a Coro:), dice beri matina 
essersi parlilo da Patras, el che tuie le,galle cesaree 
beri matina si levorono el venero di Iongo a la Ze- 
falonia, le nave anche loro si levorno ma non po
termi vegnir, conveneno ritornar et sorger, poi liozi 
sono levale el tengono quela volla : bau lussalo in

Patras un lerier di Rodi spagnol con 500 fanti tolti 
da ogni compagnia, ne sono alcuni capi albanesi 
solili habilar a Olranto che hanno fin 300 cavali di 
albanesi, si dice ne sarano fin 1000 et si redurano 
in dito loco di Patras. Dice di più che han hauto da 
far le nave in questa fortuna preterita, là dove eran 
sorte, per esser mala stanza per navi et che la nave 
di la Religion quasi si rupe. Interogato dove la sii 
per andar essa armata, disse non saper, el che el 
principe li manda a Coron con drio schieraci cargi 
di malvasie per monizion, et che soa signoria li dis
se ohe al ritorno di esso bregantino lo ritrovarla .a 
la Zefalonia in caso che ’1 capitanio di Coron non ilo 
-rilegna. ¡Interogato per qual causa non ha lata la 
impresa di Lepanto, rispose che ’I crede per non 
haver hauto monizion perché la galla ritornala da 
Otranto ha portalo poca munition, et poi il conte 
de Sarno capilanio di le furatane voleva termine un 
•mexe a prenderlo.

Die dido.

Missier Hironimo Scolari nuntio mandato per il 
clarissimo provedilor dii Zanle al principe Andrea 
Doria questa sera ritornato, riferisse : venere da 
matina avanti zorno, 8 di P instante, esserse parlilo 
di Patras, et die le nave haveano levato per far 
vela. Dice haver inteso dal thesorier dii principe Do
ria et da missier Cratano Doria nepoie dii prefato 
principe et da molti altri gentilhomeni come luta 
Pannata si dovea levar quela malina per andar ad 
invernarse a Brandizo, dove restarano le 15 galie 
dii .principe et da nave 18 in zerca, il resto andaran 
a disarmar aspelando ordine di la Cesarea Maestà 
quelo haverano da far. Dice che hanno lassati Zuane 
et Nicolò Carnpsa capila nei per far cavali el fanlarie 
dii paese di Patras, con uno capilanio spagnol farier 
con zerca 400 fanti.

Dice di più che non han fata P impresa di Le
panto, per quelo Pha di loro inteso, per non haver 
instrumenti da combaler lorre el ne veneron fora 
con animo solum di difender i luogi cesarei et ob- 
viar a la armala turchesca, et quelo che han fato è 
seguilo per la bona fortuna di la Cesarea Maestà 
per esser persona catolica. Quanto a li formenli 
presi, c|ie erano comprati di danari di la illustrisi,ma 
Signoria, non ha operato altro più di quelo scrive 
sua signoria al clarissimo provedilor, el conclude 
haverli tolti per restauro et recupcralion dii suo 
formenlo di la presa fata in Golfo di navili moreschi. 
Dice di più che la dita armala andari per el canai
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di Corfù per quanto da loro l’ ha inteso. Qui avanti 
sarà la copia di la letcra dii dito capilanio al prove- 
ditor dii Zante.

100 A l mollo magnìfico signore io proveditore 
dii Zante.

Molto magnifico signore.
Con il presente mandato de Voslra Signoria ho 

ricevuto le sue et intexo quanto in suo nome ha 
esposto circa li tormenti di le barche cinque de 
quale scrive, et benché dito suo resti ben informato 
di ogni cosa, si dal suo patron di schirazo di turchi 
di quali erano diti Tormenti, come da capilanei di 
galere quale preseno dito patrone, schizzo et fer
menti, et quali videno in quelo medesmo tempo et 
loco le pre lite barche, non di meno per questo li 
farò intender luto il progresso aciò ben cognosca 
et intendi la verilà, et come non mi restar non 
che satisfato a l’ interesse altro che danno et iniu- 
ria, et sarà informata come si convene. La co- 
gnoserà per l’action mie et dimostratimi usate verso 
li gentilhomeni et subiecli di quela, etiam a 
merce et mercantie loro, che a ricuperar dieli Tor
menti non mi ha mosso altro che iuslilia, per 
vendicar la preda di questa armata, rimetendo a 
delinquenti non che la vendela publica di la iniuria 
ma in grandissima parte li danni, come apresso 
intenderà per esser subiecli come di sopra. Dando 
dunque principio deve saper che hessendo arivato 
in questo golfo di Palras mandai due galere nel 
golfo di Lepanto, qual furono fin a l’ isola di Slra- 
dioli dove rilrovorno lo schirazo di turchi qual 
dava charena et havea li formenli in tera, et un 
altro vodo di mori più picolo. Li turchi et mori 
si de 1’ uno schirazo come di l’ altro si ritornò in 
tera dove fumo combatuti da nostri, parte presi 
et parte morti, et così loro come schirazi et for
menli reslono preda di l’ armata, di quali si na
scose il patrone moro dii schirazo picolo, qual 
havea venduto diverse leste di negri per ducali 
300, et in quel tempo in quel medesmo loco era
no le dite barche cinque et specialmente lo schi
razo più grosso, excepto due qual disseno che havia 
cerio poco formenlo, et che sia il vero el bono ar- 
gumento che fino di alora fece richieder li patroni 
di dile barche et schirazo al capitanio Lazaro Ca- 
rega che li volesse vender di diti formenli, che non 
volse far. Et volendose partir per ritornar da l’ar
mata ricomandorno dicti schirazi di turchi et mori, 
el el dito patrone moro al Callogiero di dila isola

el compagni, et diti formenli et ancora a diti patroni 
di barche et schirazo. Venuti a l’ armata diti capi
lanei, assai presto le prefate barche et schirazo qual 100* 
haveano lassate vuole a dita isola venero in golfo di 
Palras ben cariche di formenli con il dito schirazo, 
in qual si ritrovò sopra le antene el apirati di schi
razo di turchi, per qual iudicio fumo prese suspele 
di haver depredato li formenli prediali, et per que
sto fumo remandali li capilanei di sopra al dito 
locho et insula per intender il vero, quali lì trovono, 
per testimoni et relacione dii Calogero et sui com
pagni, che diti schirazi erano stati spolgiali da pa
troni di diete barche et schirazo el caricalo sopra 
tulo lo formenlo era in dila ixola, el per dito spol- 
gio el schirazo di turchi grosso andò a traverso et 
in fondo restando il picolo sfornilo. Più tesliiìcorno 
che haveano preso lo patron moro, brusato vivo et 
toltoli danari : per il che cognosando non poter ha
ver altro che dicto formenlo lo feci scaricar et dii 
tulo non si ha Imbuto più de mine mile et cinque
cento in circa de mensura di Zenoa; et disse el pa
tron turco che lo Tormento suo era novecento et 
cinquanta salme di misura dii golfo, di formenli, et 
più cinquanta di orgio, che sono mollo più di la 
suma predila : et per questo me par di concluder 
per bona iuslilia Voslra Signoria non che habia 
stringer li patroni loro a la restitucione di danari 
hanno habuti da quela, ma ancora a la satisfaeion 
di danni dati in dieta preda, qual sono pur assai, si 
de dito schirazo perso come denari et valuta dii 
moro, più dandoli la pena corporal merita li loro 
delieti, tristo animo et presoncione. Ne più dirò cer
ea di ciò quanto maxime che ’1 sopra dito mandato 
da quela è molto ben inTormato dii tuto, che Tali 
instancia come di sopra. El Dio la salvi el Telici co
me desidera.

D i galera di golfo de Fatras a li 5 de 
Novembrio 1532.

Di Vostra Signoria 
A ndrea D oria .

D i Mantoa, dii Contarini et JJasadonna ioi 
oratori, di 24, tenute fino 25 hore 18, ricevute 
a di 27 Novembrio, nel Conscio di X . Come 
hessendo zonlo di qui I’ oralor cesareo residente 
apresso la Signoria nostra, qual è stato 6 zorni in 
viazo per li tempi contrari, io Marco Antonio andai 
a visitarlo, el qual mi ringraliò ; li dissi le optime 
sue condilion meritava questo eie. poi mi tirò a 
una finestra dicendo nel suo partir esserli sta cal-



damente, por il Serenissimo el illustrissima Signoria, 
esortalo a lenir modo si habbi il salvocondulo per 
le galle di Barbaria, dicendo saria con la Cesarea 
Maestà et li parleria di questo. Poi vene il secre
tano a chiamarlo et Io menò via. Hozi soa signo
ria è siala da mi, et mi ha dito sopra haver il 
salvocondulo predillo truova di le difficullà per 
causa de li zudei el mori che su quele navigano, et 
haver lui resposo questo è il principal fondamento 
di quel viazo, et che li diti non smontano in tera et 
contraiamo in galia, el che il serenissimo re di Ca- 
stiglia so antecossor et il re catolico sempre hanno 
consentito tal navegation che è ulile a queli regni, et 
esser risolti di parlar col comendador maior di Ca- 
lalrava et don Garsia di Padiglia sopra il dito nego- 
tio. Poi li disse la Maestà Cesarea haria piacer li 
fosse mandato di Venelia per venere eh’ è la vizilia 
di Santo Andrea dii pesse, sfogii boni, li qual è stà 
mollo laudati et desidera mainarne per esser pesse 
mollo sano et si conciede a li amaiali. Poi disse Sua 
Maestà si laudava mollo di le preparatimi late sul 
stalo di la Signoria in questo suô  transito, et che 
P era sta fato cazator per haverli mandati falconi, i 
quali li è stali gratissimi, et che erano venuti a Ve
nelia gran numero di queli con queste nave et parie 
sono zonli a Brexa per portarli in Pranza, dicendo 
che queli da Venetia se mandi qui, questi signori li 
pagerano et cussi quelli sono a Brexa, et cussi ho 
scrito a queli reclori. Mo terzo giorno lo agente 
dii signor duca di Calabria, qual guberna il regno 
di Valenza, mi pregò che per il suo signor li fos
setto mandali tre para. Di qui si va spesso a la 
caza, et come si vede una bora di sol la Cesarea 
Maestà et questi signori vanno a la caza a la cam
pagna, et cussi sia per molti anni. Il signor duca 
da Milan con li deputadi è sta falò li conti dii suo 
debito, che dà ducali 280 milia olirà li 40 milia 
di donatari scossi et li 20 milia che ogni anno dia 
pagar a la Cesarea Maestà, i qual voria pagarli a 
ducati 40 milia a Panno principiando Panno 1534 
et sperasi sarà così concluso. Il signor Alexandro 
Bentivoi locotenente generai dii prelato signor duca 
di Milan a li 21 di questo, per uno accidente di 
sangue venuto la noteinanti, a mezo zorno passò 
di questa vita con gran dolor di luti, per esser 
persona di optima consjientia et amalo da ogniun. 
Questo signor duca ha ordinalo che il presidente 
di Milan habbi il carico havia esso signor Alexan
dro, con intervento dii Conseio et queli erano prima 
fino soa cxcelenlia provedi al governo. Il Rizio 
secretarlo dii dito duca insguizari, per letere di 8

285

et 9 si ha che P amicilia di soa excelenlia con queli 
Cantoni non è conclusa et li vien varie dificultà, 
pur la pratica è intertenuta. È zonto de lì 50 mi- 
lia scudi di Franza per dar a essi Cantoni, ma il 
debito è maior et non reslano satisfali. Li 5 Can
toni non sanno minar le mure di lochi tiene, che 
sono Iute comune Ira loro, tuli stanno sopra di 
sè, il reverendo Veruiano non opera cosa alcuna 
et sla a Lucerna per non haver il modo si convien 
in quela nalìon. Io Zuanne visitai P oralor cesareo 
el li altri oratori eie. Di novo qui nulla zè. Si 
aspela saper il partir dii Papa di Roma per Bo
logna, ma uno corier dice esser partito luni a dì
18 et haverlo zonlo poco lunlan di Roma. Li forieri 
di questa Maestà za Ire zorni sono parliti per Bo
logna per far li alozameuli el è andati per aqua 
et farà cussi tuta la corte, ma Soa Maeslà voi an
dar por tera per non dar sospeto, né andar in 
Ferara ancora che da quel signor duca s’ è molto 
instalo che ’1 vadi.

Sono letere fresche di Fiandra che le aque son jq j,  
cressute in tanta alleza che hanno mezo minalo 
Zelanda et Olanda, et in Anversa etiarn ha fato 
grandissimo danno, et é stata alla sopra il pavi
mento di la chiesia mazor doi braza, si dubita che 
sueedendo così ogni do anni convenerano abando- 
nar queli lochi. Tenute fin 25 bore 18. Ilerì sera
io Marc’ Antonio riceveti teiere di 21 ; et hozi di 
22, con li sumarii di le nove di levante, fui dal 
comandador inaìor et quele comunicai, et per veder 
quelo ei a stà concluso per li salvoconduti per le galie 
di Barbaria, disse voria veder la forma, io ne havea 
l’ ultimo, disse voria uno vechio al tempo di altri re, 
per tanto scrive se ne mandi. La trata di fermenti 
et salnitri fin 2 zorni sarà expedila et la manderò, 
et nel partir mi aricordò dii pesse et di falconi.

Eletion di imo savio ai Or deni in luogo di sier 102 
Zuan Paolo Corner, ha acetà podestà a Estc.

Sier Zorzi Bragadin qu. sier Piero, qu.
sier Hironìmo da Qamporusolo . 124. 79 

Sier Benedelo Balbi fo podestà a Lo- 
nigo, qu. sier Piero, qu. sier Be-
n e to ........................................129. 73

f  Sier Piero Valaresso di sier Zacaria,
qu. sier Zuanne.......................... 162. 44

Sier Zuan Batista Minio fo podestà a
Monfalcon, di sier Lorenzo . . . 140. 69 

Sier Zuan Balista da Molili, qu. sier
Marco da santa M arina . , . 122. 86
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Sier Dionise Duodo qu. sier Stai . . 119. 91 
S ie r  Bendo da Moslo fo podestà a Por

tole, di sier Domenego . . . .  146. 62 
Sier Zorzi Contarmi fo a la custodia di 

le porle di Brexa, qu. sier Gaspa
ro, qu. sier Hironimo..................173. 70

Sier Benedeto Boudimier, qu. sier Zuan
Alvise........................................ 125. 75

Sier Zuan Vitor Contarmi, qu: sier Pie
ro Maria, qu. sier Zuan Vilor . . 156. 48 

Sier Zuan Maria Memo qu. sier Nico
lò, qu sier Francesco. . . . , 177. 70 

Sier Francesco Querini qu. sier Anlo1
nio da la Madona di l’ Orto . . 145. G41 

Sier Marco Carlo Contarmi qu. sier*
Francesco A lvise..................  128. 74

Provedador sora le fabriche d i Verona.

f  Sier Zuan Francesco Gradenigo fo pro
vedador sora le fabriche di Padoa, 
qu. sier Lionelo. . . . . . .  143. 64

Sier Zuan Sagredo el XL Criminal, qu.
sier Alvise, qu. sier Zacaria . . . 303.104 

Sier Alvise Zivran el XL Criminal, qu.
sier Piero dai Garmeni. . . . 82.126 

Sier Nicolò Zantani el XL Criminal, qu.
sier Zuane . ...........................106.101

Sier Zuan Piero Bembo el XL Crimi
nal, qu. sier Bernardo. . . . .  138. 70 

Sier Alvise Donado fo consolo di mer- 
cadanti, qu. sier Hironimo dotor, 
qu. sier Antonio cavalier. . . . 124.79 

Sier Hironimo Emo el XL Criminal, qu. 
sier Gabriel, qu. sier Zuan el ca
valier........................................ 99.108

Sier Lorenzo Minio el XL Criminal, qu.
sier Francesco...........................86.120

Sier Hironimo Malipiero el XL Crimi- 
tìat, qu. sier S'efiastiah,qu. sier Apo
stolo ........................................ 129. 85

Sier Balista Bàrbaro el cao di XL, di 
sier Alvise, qu. sier Zacaria cava
lier, procuràtór . ...................... 138. 65

Sier Domenego Bragadin el XL Cri
minal, qu. sier Andrea da Campo-
r u s o l o ........................... .... . 114. 62

Sier NicOlò Trivixan fo provedilòr et 
executor in campo, qu. sier Piero, 
qti. sier Baldissera . . . . . .  116. 89

Nolo. Il dito sier Zuan Francesco Gradenigo, è 
XL Criminal, vene primo a balotarsi provedador 
sora le fabriche di Vicenza, cnzele, bora è venuto 
prima et‘è rimasto.

È da saper. Eri sera liavendo haiilo ordine di la 
Signoria con il Colegio sier Ziprian Malipier'o, è a le 
Raxon vechie, di trovar sfogii et rombiét mandarli 
a la Cesarea Maestà a Manloa, per Haver scrito a 
l’ orator nostro Cesare desidera haverne, il dito' 
mandò a MuPan da Geban et altri et trovoe et li 
mandò.

A dì 29. La malina. Fo lèttere di Pranza, di
l' orator Venier, date........ tute in zifra. El
Serénissimo non vene in Colegio per èsser sta hozi 
grati’fredo, tamenrtón ha mài alcuno;

Vene in Colegio l’ oralbr de Ingaltera et jiortò 
una leteradii suo re : come havia electo per suo 
cOnsulo Uno pregando la' Signoria lo accepli; et fo 
ordina lé lelerd in Catnlia che ’1 sia acetà el'diio 
conSulb:

Ii1 questa tera è sta principiato a far cose Che 
non'laudò, et è ohe volerldo: imitar quelo si fa a 
Roma a PasquinO in Rialto sopra cOlone vien la note 
posti vari sorteli et capitdli. Prima fu posto conira 
Pièr'O Aretino el qual in vèî si et pròsa dice tfolen- 
tiera mal di signóri et allH, et cussi io li vidi li 
versi et molti li cdprororio. FtiaM  quèsln malina 
vidi sfl coione soneti posti in disprecid di1 alcune 
corlesand; ancora in l’ospedaleto di San Marco dove 
leze in Immanità cón stipendio publico pré Batista 
Egnalio homo doclissimo grecò et latin, sopra la 

; sua cariega, fo posti alcuni sorteti di mala natura, el 
qual si dolse a li Cai di X et non fo fato alcuna pro
visione eie.

In questa note le galle di Fiandra capitario sier 
Filipo BaSadona, con 11 nave che erano in Histria, 
la matina zonsdno sora porto et non poteno intrar 
per il mar grando:

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonla in 
camera di scaHali et fu il Serenissimo. Feno prima 
li Cai dii Conscio di X per dezembrio: sier Piero 
Trun, sialo, sier Piero Boldù, nuovo, el sier Loren
zo Bragadin, stato.

Item, perlongono il tempo ad apresentarsi a 
uno qual fo chiamado per sodornilio et è fuora di 
la terra, la qual parte messe sier Nicolò Mozenigo 
et sier Antonio Surian dolor et cavalier soli, el fu 
presa.

Item, con la Zonta, fo ledo le lettere di Pran 
za, et da Pioli di 10 di sitr Marin' Justi- 
nìan orator.
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Item, fono sopra un mercà di biave, stara 20 
milia, che alcuni si offerisse condurle in questa 
terra per aprii et raazo, et non le conducendo ca- 
zeno a la pena, mo voleno imprestedo da la Signo
ria ducati COOO, dando bona piezaria di restituirli 
marzo, aprii et mazo, et fo parlato assai et fu deli
berà che il Collegio possi concluder, el qual fo Cal
zerai! Zopello e compagni che oferse il partido.

Item, fono sopra il bosco di Monlona che sier 
Francesco Barbaro qu. sier Vicenzo fo mandato 
per il Conseio di X  scrive si poi laiar assà legni 
non fa per 1’ Arsenal, et per esser spesso, taiandoli 
farà cresser di altri, et li Cai di X messeno darli 
licentia di far taiar, et sier Lunardo Emo contra- 
dise dicendo questo bosco è tutto obligà a l’ x̂ rse- 
nal, sichè nulla fu fato.

Item, fono sopra l’ absentia del nostro pa
triarca, il qual è andato a Bologna et li Savii con- 
seiò scriver a l’ oralor lo admonissa vengi et parli 
al Papa, et sier Francesco Conlarini savio a Terra 
ferma voleva questa materia fusse tratà in Pre- 
gadi, ma nulla fo fato. Ha gran fautori, il Serenissimo 
et altri.

Et sier Gasparo Malipiero el consier, qual com
pie diman, voleva fusse messo di anular una parte 
fu presa di d a r  al Cardinal Grimani ducali 1500, 
che nulla dia haver, et li Cai fè far una nota che 
non li sia dà la lettera fino che sier Velor Grimani 
procurator suo f ra te l lo ,  qual è andà a Udene, non 
porti la fede che il ditto Cardinal  è vero creditor di 

la Signoria d i  la quantità soprascrita, nè altro fu 
messo.

A  dì 30 dito. Fo Santo Andrea. Se. intese 
le galle di Fiandra e le nave esser come ho scritto 
sora porto nè poleno intrar, è mar e vento assai.

Il Serenissimo non vene in Collegio. Fu con
cluso il mercado di stara 20 milia tormento con 
Calzeran Zopello et compagnia, qual si ha a votarlo 
nel Conseio di X con la Zonla per darli 6000 
ducali.

Da Texaro fo lettere di V orator Venier, 
di 27, dii suo zonzer li, et il pontefice parti a di 18 
di Iioma M vien etiam Soa Sanlilà per la via di 
Romagna per andar a Bologna.

In questa malina si vestì di l’ordine di Chierici 
a San Nicola sier Fanlin Querini qu. sier Zuanne 
di Slam pai ìa, focalaver et ricchissimo, etiam pre’ 
Zuanne Bergamasco dotor prete a San Jacomo di 
1’ Orio, il qual pre’ Zuanne poi il mexe di marzo 
ussite e tornò prole in la ditta contrada, il Querini 
resi a.

1 D iarii di. M. S a n u t o .  —  Tom LVIJ.

Da poi disnar fu Gran Conseio, non fu il Se
renissimo, e ne 1’ andar a capello sier Piero Moze- 
nigo l’ avogador andò a la Signoria dicendo haver 
visto parlar a li elelionarii sier Piero Marzello di 
sier Alexandro e lo mandoe zoso per esser crelo, 
et fu publicà esser caduto a la leze, il qual però 
con verità non parloe ad alcuno, era in contumalia, 
non li valse scusa, fo mandà zoso.

In questo zorno si dete principio a far scrutinio 
in la sala di la libraria novamente conzada con il 
tribunal, et banche atorno e feneslre di vero 
nuove, manca sofilarla, et fo fato tre consieri di là 
da Canal, videlicet di Santa Croze sier Zuan Fran
cesco Morexini fo consier qu. sier Piero, de Osso
duro sier Alvise Bon fo cao di X qu. sier Ottavian 
qual vene quintuplo, e di San Polo sier Lorenzo 
Bragadin fo consier, qual etiam lui vene quintuplo; 
et altre 6 voxe, tra le qual fo camerlengo di Co- 
mun, e fo tolto sier Zuan Lodovico Batagia qu. 
sier Piero Antonio, qu. sier Michiel el cavalier, 
piezo sier Michiel suo fradello : ave de si . . .  . et 
di no . . .  .

Et noia. Questa caxada fu fata dii mazor Con
seio dii 1499 essendo che Piero Antonio Castelis 
di Cremona dele il castello a la Signoria, mai più 
è sta balotà in gran Conseio alcuno Bataia, l’è vero 
suo padre fu fato per Pregadi colaleral zeneral, 
sichè questo sier Zuan Lodovico voleva a un tratto 
il governo di danari publici e intrar ne li consigli 
secreti, et questo ho scritto qui a eterna memoria.

Di Zara di sier Gregorio Disamano prò- 103 
veditor zeneral in Dalmatia dì 17 Novem- 
brio, ricevute a dì 29 ditto. Come era rilornà 
uno mio messo mandato verso Ungaria et manda 
la sua deposilione la qual dice cussi. Referisse es
ser parlilo alti 11 dii presente da Bichachi dove è 
al governo il conte Piero Reprovich croato, et 
anche vi sono molli altri nobeli croati per custodia, 
con la mazor parte de quelli hanno amicitia et do- 
mesticheza. Dice che ha inteso il Turco nel ritorno 
suo con Io exercito ha fatto far tutti quelli mazor 
danni che ha potuto in quelle parte, de fochi et 
homicidii assà grandi et lacrimabili et eh’ el Signor 
turco lassò al so partir Imbraim bassà con 60 in 
in 70 milia persone, qual poi lui ha dispensalo in 
tre lochi, zoè Petro Varadin Sum e Belgrado, capo 
di le qual gente ha lassalo et fiol di Michagi bel 
giovene mollo famoso ne le arme ; che quando li 
sanzachi di Bosina e Carsego passorono la Sava e 
Drava forono assaltati da li capitanei Pugiiar et 
Lausovich con una grossa banda di croati che li

19
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derno grandissimo sinistro c danno, e ferno gran 
numero di pregioni, de li quali ne ha veduti molli 
in Bichachi, e de li croati ne mancano zercano 200; 
et che si afermava che l’ armala dii re di Romani 
che era nel Danubio andava alla impresa de Slri- 
gonia, e dicesi il re di Romani vi anderia con lo 
exercilo; che’l re Zuanne con le sue gente era lon
tano da Buda tre zornale, e ne l’ Ongaria non era 
restato pur un turco, ma tutti erano ne li tre lochi 
sopra ditti.

Da Traù, di sier Zucm Alvise Dolfin conte 
c capilanio, di 25 Novembrio, ricevute a dì 
29 ditto. Come per uno homo degno di fede ho 
inteso el bassa di Bossina si aspetava a Sigila 
mia 25 iti 30 lontano de qui con le zente loro. 
Ilora mò ho inteso questo medemo et minazano 
corer a danni de questi territorii. ' De qui non è 
altro se non uno barileto di polvere che ho fato 
far et un poca in un altro, ma in castello non è 
nulla.

D i Pexaro, di sier Marco Antonio Venier 
cl dotor, orator, aprcsso il Pontefice, di 27, 
ricevute a dì . . .  . ditto. Alli 18 parti il Pon
tefice di Roma per venir a Bologna con questi re
verendissimi cardinali Santa Croce, Santiquattro, 
Cesis, Redolphi e Manloa ; è venuto per la strada 
dretta sino a Fuligno, e de lì a Civita di Castello 
eri dovea zonzer, solicita mollo il viazo, ma li 
tempi è tristi, et per la Toschana vanno li reve
rendissimi Farnese, Grimani, Cesarin el Pisani ; et 
tre allri cardinali, zoè il camerlengo, Osma e Burgo, 
alli 22 si doveano partir et venir etiam loro per 
Bologna, ioanzi eri partì de qui il signor Guido 
Baldo Col dii duca di Urbin per andar a San Leo 
conira il Pontefice.

Da Corfù, di sier Nicolò da Ponte dotor, 
baylo e capitanio, consieri, el sier Zuan Moro 
proveditor cenerai, di 29 Octobrio ricevute 29 
Novembrio. Scrive uno caso seguilo per quelli 
albanesi di Lnja subditi nostri contra quelli soldati 
di la Parga, come apar per lettere di quel castelan 
che mandano incluse, par che 12 soldati dii castello 
essendo ussiti per andar con le done a luor aqua e 
far legne, fono asaltati da CO imboscali, i quali 
preseno 7 di loro soldati, il caporal poi amazorno 
et 3 feriti a morte; qual castelan li ha scritto, non 
li hanno degnato di risponderli, bisogna far pro- 
vision di ruinarli questi dì, ma però che molli par- 
ginoli è partiti de lì saria ben exlirparli, overo me- 
ter un bon presidio nel castello di la Parga che 
sariq con gran spexa eie.

D i la Parga, di Alvise Malipiero caste- 
lan, di 26. Scrive al baylo e proveditor di Corl'ù 
questo caso è seguito alli 21 di octobrio e di sol
dati è scampati doi ut in litteris.

D ii ditto rezimento e proveditor generai, 103* 
di Corfù, dì primo Novembrio ricevute a dì 
29 ditto. Mandano uno reporlo di processi di 
l’ armata dii Doria, et scriveno zerca biscoti, et de 
lì è formenti pochi, solutn per uno mexe e mezo, 
la deposition dice cussi :

1532, die ultimo Octobris. 104

Alexandro di Ancona patron di una nave an
conitana che parli da Lepanto sabato fo alli 25 di 
l’ instante referisse: che l’ armata cesarea, la qual 
havia prima otenuto 1’ uuo delli castelli che sono a 
la boca dii golpho di Lepanlo zoè quello che è 
verso la Morca, dovea el giorno subsequente dar la 
balnglia a l’ altro castello, qual è da la banda di 
Lepanlo et che speravano di haverlo; et per quello 
li liavea dilto un capilanio spagnuolo, persona de 
existimalione nominato Santa Croce, il magnifico 
Doria non era per piar l’ impresa di Lepanto, ma 
che Soa Signoria liavea designalo expugnala che 
fosse questa seconda fortezza di la boca de ridurla 
in isola et munirla gaiardamenle, come anco facea 
la prima, con tenerle ambe doe benissimo presidiate 
per assicurarsi nel golfo, mostrando che esso ma
gnifico Doria habbia inlentione de invernar de lì, 
cosa però che lui oralor non crede, vedendose chia
ramente che Soa Signoria cerca sminuir il numero 
de le nave, di le qual afferma il dillo che al partir 
suo ben 8 no erano sla licenliate che ritornavano 
verso Messina, et sopra una di esse dice esser sii 
posti da zerca 300 fanti che se alrovano feriti et 
mal menali. Che havendosi questi chrisliani de Pa- 
tras più volle doluti col magnifico Doria de molti 
danni che dieeano esserli inferiti da alcuni di quelli 
dii Zante et altri, quali con più barche erano andati 
de lì per acquistar qualche preda, Soa Signoria zo- 
bia matina che fu alli 23 fece far una proclama che 
tutti li legni che non erano di l’ armala cesarea per 
tulio quel giorno dovesseno levarsi, sotto pena alli 
conlrafacienli di la vita, et che per tale causa lutti 
navilii et barche forestiere che erano in quelli con
torni convenero levarsi subilo. Che li fanti sì spa
gnoli come italiani ultimamente da poi la presa di 
Palras si amutinorono con dir che più non voleano 
slar alla obedienlia dii principe Doria, perché a 
Coron non haveano polulo guadagnare uno qual*
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Irino, essendo sta a quelli di la terra salvato lo
haver et le persone, et che la preda che loro spe
ravano far in esso loco de Patras ditto signor prin
cipe quasi tutta I’ ha pigliata per se, et cargato uno 
galeone genoese di botino per suo conto, il che è 
stato causa de grandissima mormoratione et rescn- 
(.¡mento de tulli quelli soldati; ma tamen pare che 
hora siano stati da esso magnifico Doria assai ben 
aquietati, non però talmente che cessino, maxima-

104* mente li spagnoli, acusar l’ avaritia et tenacità di 
Soa Signoria con parole molto pungenti. Che nel 
castello di la Morea li cesarei hanno trovato molti 
pezi de arlellarie grosse ma antique et oggi inu
tile, le qual il signor principe ha fate cargar sopra 
una nave con animo di farle rebutare et redur 
nella forma che ora usano. Che intorno al castello 
sopraditto di Lepanto, quale erano per butar ut 
supra, se atrovavano molte fosse piene de fornenti, 
li quali seguendo la expugnatione di quella forlcza 
sariano di grande giovamento a quella armala. Che 
di 1’ armata cesarea sono stà retenuti do schierazi 
dii Zanle con formcnli, di qual sono patroni do za- 
centini zoè Andrea Gagavi et il cognato de uno 
nominato Smerner che li haveano cargati in Golfo, 
et che’! magnifico Doria li facea scaricare tulli li 
grani, nè di ciò mostra lui relator saper la cagione. 
Che esso magnifico Doria se atrovava di la persona 
alquanto indisposto, et che per tre zorni non era 
venuto sopra la pope de la galla nè havea voluto 
dare audientia.

105 D i Fransa, di sier Zuan Antonio Venier 
orator, di ultimo Octubrio, ricevute alti 29 
Novembrio, date a Bovilla. Ritrovandosi tulli 
li oratori qui alti 18 scrissi da Monterol, et a di 17 
il nontio pontificio et orator cesareo eoncluseno 
questo alto di farne star qui apartati, è stà con poca 
consideration, et per far grande jniuria al principe 
de chi sono oratori, li quali è sta fati venir a Mon- 
tarol e Bologna e spender, confinandone poi, e a ca
dami altro è sta licito andar a veder li congressi, e 
questo alto è dimonstration di tratar conira li prin
cipi nostri. Come scrissi alli 11 di questo il sere
nissimo re anglico passò il mar, smontò a Cales 
con 1500 in 2000 cavalli, menò seco la marchesana 
Bolena favorita di Soa Maestà con zerca 20 dami
sele. Il re Chrislianisslmo siete intorno Bologna 
alle caze sino alli 19 che l’ intrò in dilla terra, 
alli "20 andò a Marques, alli 21 poi pranso andò 
verso Cales et a rneza strada incontrò il re anglico 
c ambe Maestà con fare alto di benevolenlia cl re-

verenlia si mosseno et abrazorno apollandosi fra
telli et venendo tulli verso Bologna. Jl Chrisliunis- 
simo dete la destra al re anglico el passando per 
Marques si reficiorono di le cose opportune et fo 
molta copia, richeza et pompa quanto existimar si 
possi, el procedendo inconlrono il serenissimo del- 
phino, illustrissimi Orliens et Angulem fioli di 
questa Maestà, et alora il Christianissimo disse il 
serenissimo anglico Sire quelli sono il delphino et 
altri mei fioli, li quali hanno desiderato et sono 
obligati a far reverentia alla maestà vostra, et si 
aperto alquanto non volendo star presente a quella 
acoglienza.

II re anglico non solamente li abrazò ma li 
basò tutti tre per la bocha, et da li prefati delphino 
et. Orliens fu reso grafie a quello che se havesse 
operato e fosse stato causa de liberar di captività la 
persona dii Christianissimo suo padre, et le loro 
proprie persone multiplicando verso il regno di 
Pranza continui beneficii, offerendo le loro vite et 
ogni sua condilion in qualunque tempo per la mae
stà sua e per il suo regno. Lo illustrissimo Angu
lem che non havea quello sugetto, li parlò di altra 
maniera tanto dolze et saviamente che si dize che’l 
parlò come uno angelo, sichè il re predillo tornò 
abrazar quello solo et basarlo più volte.

Da poi il Christianissimo si acompagnò iterum 
con quella Maestà ringhiandola di la benignità usata 
verso li fioli etc , e successive furono incontrali da 
cinque reverendissimi cardinali zoè legato, Bar- 
bon, Lorena, Tornon et Gramonte et da gran co
pia de archiepiscopi et prelati e da molli principi e 
baroni, li quali tutti forono abrazali da ditto re 
anglico, il che per una longa fatica fu existimalo 
singular bonagratia di Sua Maestà, et a questi poi si 
azonzeva li 200 zenlilhomeni di la caxa dii re Chri
stianissimo, rica et nobilmente a ordine, e li 400 
arzieri e li 100 sguizari, tutti con livree di seta et 
d’oro di molla spexa, si che la copia di le seie, oro, 
porle et gemme di la parie di Franza è sta iudicata 
cosa inextimabile maxime per li recami et braca
ti che usano, ma da la parte de Anglia vi erano 
molti drnpi di seta et cadene d’ oro senza numero, 
ma non tanta soverchia e spexa. Inlradi ne la lerra 
il Christianissimo, benché P anglico mostrasse di 
recusar, acompagnò quello nella camera, poi la rea
tina sequente sua Christianissima Maestà li mandò 
in dono uno iuppone, uno saio el una roba simile a 
quella che lei voleva portar quel iorno, et quelli 
drapi erano di ricamo di perle et zoie (ante che 
sono ben gran cose quello che se dicono che voio
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ometter per non alediar, quello che si referisse di 
convivi, giochi, feste et triomphi splendidissimi et 
senza fine, et fu notato in gran benignità di 1’ un e 
l'altro re che’l Ghrislianissimo teniva seco in con
vivio de li englesi et il re anglico de li francesi. Alli
23 il Christianissimo donò al re anglico uno forni
mento da letto tutto di perle in veluto cremesino,
10 qual poco dinanzi havea comprato in Paris da 
uno mercadante italiano per scudi 10 milia d’ oro, 
e l’ altro ¡orno lì donò G corsieri di la sua raza li 
più belli che l’ havesse ne la sua stalla. Si ha detto 
che alli 23 da sera le prefate Maestà slelero insieme

* ne li soi secreti, et sleno etiam longamente a parte
11 reverendissimo legato, gran canzelier, li illustris
simi gran maistro et armiraio per Franza, et per 
Anglia li illustrissimi duchi di Norfoleh e di Sofolch 
e il reverendo di Viceslre, da li quali consulti se 
intese che questa maestà manderà presto lì reveren
dissimi cardinali Tornon et Gramolile al Pontefice 
per causa del discender di Cesare in Italia, et man
derà etiam a esso Cesare uno personagio, et man
derà o ha mandato uno ambasador in Scozia a of
ferir la fiola a quel re iusta la requisition lì fece il 
suo ambasciator come scrissi, il quale era torna al 
suo re senza conclusion, el la Ghristìanissìma mae
stà però li darà la fiola con una condition dum- 
modo esso re voi far una liga e intelligentia con 
Soa Maestà et il re anglico, il che sarà diffìcile. Si 
disse che havendo il re anglico fatto passar seco il 
mar la marchexa per sposarla con intervento dii 
re Christianissimo, par da questa maestà sia stà mi
tigala tal’ opinion in quel consulto fato tra loro, e 
cussi francesi et englesi lo crede. In questi zorni 
zonse venuto in posta il cavalierCaxal, negoliava a 
Roma per il re anglico, per la qual venula non è 
innovato altro. Alli 25 da matina questa maestà 
dete i! colar di 1’ ordine suo di San Michiel alli illu
strissimi duca di Norfoleh et di Sopholch, et se 
inviò verso Cales insieme col re anglico, e nel ca
mino andando in quella terra li forono resi li of- 
ficii et obsequii stati fati ne l’ intrar in Bologna con 
ogni amorevoleza et houorevol servitio verso li 
francesi, e non forono inferiori di splendidezza, su- 
plendo ne li lochi spectaculi de animali silvestri e 
di più di le dame englese, poi il re anglico donò uno 
veslido etc., et 6 consieri et 6 chinee ricamente ap
parale a questa maestà, e si dice, ma non ho per 
cosa certa, li ha remesso et donò alli tre fioli lutto 
il debito dii padre di zerca scudi 300 milia, et dele 
l’ ordine suo di San Zorzi alli illustrissimi gran 
maistro et armiraio, el infine donò per servilor al

re Christianissimo uno suo Col naturai di anni 
zerca 13. Alli 29 il re anglico, acompagnato dal re 
Christianissimo, andono lige 3 fora di Cales, dove 
con molti abrazamenli el carece, hinc inde tulli si 
acombiatorono. Risona tra queste due natione na-, 
turalmenle contrarie siano stati fatti honorì et se
gni et benevolenza più di quello si sperava, e non 
intendo altro di questo. Passati questi do dì il re 
Christianissimo anderà in Amiens dove si consul
terà la mission de li do cardinali al Papa, se dice 
questi re hanno convenuto che li cardinali insti che 
il Papa non conseguissa il vinculo con Cesare, et 
facendo nova intelligentia non voler più che l’ex- 
pedilion di Franza et Anglia vadino a Roma ma di
vider il suo clero da la sede romana, ma per queste 
viste et convento è stato spese superchie, fesle e 
pompe e non altro.

D ii ditto, di Amiens, a dì 8 Novembrio, r i
cevute a dì 29 ditto. Dii remeter di 300 milia 
scudi come scrissi non è vero. Il successo miraco
loso di le cose lurchesche è stato causa non sia 
sequìto altro e di meler fren a questo re, il qual in 
altro caso haveria zercato dì perturbar Italia, e 
hora si dice da questi grandi francesi che’l mondo 
starà in pace. Zonto qui mò terzo zorno, questa 
Maestà expedite li do cardinali per Roma, et sa
rano al Pontefice per Nadal, e questo por la indi- 
sposition dii reverendissimo Tornon qual non è 
ben sano. Eri essendo andato a visitar il gran mai- 
slro mi disse siamo stati insieme con il re anglico 
con amorevolezza el con conferimenlo assai. Scrive 
alla Signoria che si ha tratà cose fusse acadute 
per bisogno di la Christianilà, ben ge lo dirà il 
nostro ambascialor, e voi avrete Io exempio; poi le 
cose de l’ imperador è successe cussi, ma al re non 
manca la bona volutila. Rìngratiò Soa Signoria eie. 
Diman il re patirà per Compiegne per andar alla 
caza, et alli 20 voi esser a Paris. Ilo lettere di Lion 
di 4, tamen ¡1 mio suceessor non è gionlo, ringratia 
di danari etc. ut in litteris.

D ii ditto, di 10, date a Amiens, ricevute a 
dì 29 ditto. Hessendo parlilo monsignor il gran 
maistro per Chiantiglì loco suo per far preparar per 
la venuta dii re, è rimasto qui monsignor l’armiraio, 
qual negotia il tutto in soa absentia ; heri lo visitai 
et mi disse havermì mandalo a chiamar che’l mi 
voleva parlar, e intratì in camera li disse il re è 
in bon stato, in prosperità, in tranquilla et grande 
richeza, atto ad haver molli danari s’ il vorà, cussi 
la Signoria di Venelia stà in paxe et prosperità e 
in bona amicilia col re. Queste cose ne piace a (ulti.
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Havemo auto per via di Itorna che la Signoria 
solicita il Papa a far una nova liga defensiva et ofen- 
siva iti caso il Christianissimo volesse andar iti 
Italia, et quando la dovesse cambiar vicino, la Si
gnoria, il re è più atto a farli a piacer nè potria de
siderar meglio, ma il re non è per andar in Italia nè 
voi il Stato che 1’ havea in Italia più, con altre pa
role ; et esso orator li rispose benissimo ut in Ut- 
teris. Poi li disse aver lettere di 12 di Cesare date 
apresso Vilaco : come el veniva in Italia et passeria 
per il stado di la Signoria contra il qual era sta 
eletto 4 oratori et il suo sempre lo seguirà. Esso 
orator disse era certo che la Signoria honorem 
Soa Cesarea Maestà come la meritava, et altre pa
role ut in litteris.

Da Lion di sier Marin Justinian va ora
tor in Franga, di 11 Novembrio ricevute a 
dì 29 ditto. Come a dì 27 da Tors scrisse et poi 
a dì 6 zonse in questa cità et ozi si parte per Pa
ris. È voce qui li illustrissimi re esser stati insieme, 
et il re Christianissimo manda il conte dì Tenda a 
Roma et poi va il Cardinal Tornon. Zonlo de qui 
trovai il signor Theodoro Triulzi goveruador di 
questa cità esser in extremis, et a li 9 morse, è 
opinion babbi lassà gran facilità si de intrada come 
de contadi, et ha lassato herede di la maior parte 
la dola consorte dii marchese di Vegevene fo Gol 
dii signor Zuan Jacomo Triulzi et uno unico suo 
fìol, con ordine expresso che dito marchese non 
possi manegiar in alcun tempo ni haver benefìcio 
alcuno, et comissarii et executori il reverendissimo 
Triulzi et alcuni soi servitori. La causa di questo è 
sta perchè dito marchese si ha aderito a Cesare, el 
ha etiam lassalo una minima parte al signor Pom
ponio Triulzi, il qual il re Christianissimo ha lassato 
governator di questa cità di Lion.

D ii dito, di 12, da San Sophinino, ricevute 
a dì sopradito. Li cardinali Agramonte el Tornon 
et il conte di Tenda vanno a Roma, el hozi [tessendo 
a Ferara sopravene dito conte di Tenda con cavali
10 di le poste regie, con il qual mi ho'ritrovato, mi 
ha dito era sta eleto za 6 anni goveruador di la 
Provenza, el poi lo abocamento fato dii re Christia
nissimo col re anglico questa Maestà li ha ordinalo 
vadi a Marseia a meterad ordine 16 galìe solil sono 
de lì con altre 9 si fano de lì, le qual sora il compite 
per luto questo mexe, et che sarano etiam alcune 
nave, et ha comission da Lion in zoso levar tuti li 
pregioni fino al numero di 600 per meterli sopra 
le dite galìe, et dice va per veder passar lo imperator 
in Spagna, et ha ordinalo etiam altre galie sotil or

dinarie le qual non sarano sì preslo ad ordine irta 
ben le sarà compide. Dice èzorni 8 che’l partì dì 
Bologna, el quel zorno partì il Christianissimo re 
con tuta la corte, et iudica hora esser zonto in 
Amiens et esser stà fate gran feste in questo aboca- 
metilo di do re et con gran confldenlia uno di l’ al
tro, et che ’1 re anglico stele 3 zorni a Bologna el 
il re Christianissimo 3 zorni a Cales, et che Agra
monte va per le poste a Roma eie.

A dì ultimo Novembrio 1522.

La illustrissima Signoria comanda a vui missier 
Jacomo da santa Savina proto de li clarissimi si
gnori proveditori di San Marco che quando bula- 
rete zoso le caxe di cao di Piaza, che son sopra il 
volto che va a la Frezaria, vui dobiate tuor quele do 
tavolete di marmoro che hanno de rnezo rilievo 
alcuni putì sopra de opera antiqua, et son solo le 
faneslre di dito volto et le mieterete dite do tavole 
ne la libraria di San Marco, che si farà di novo, et 
cussi exequirete al luto.

Consieri : sier Gasparo Malipiero, sier Marco 
Minio, sier Toma Mozenigo et sier Gasparo Con
tarmi.

Copia di uno capitolo di letere di Anversa, di 106*
4 Novembrio 1532, scrite a Pandolfo Ci- 
nami lucliese in Venetia.

La nocte di luti i Santi passata tu lauta gran 
tempesta che tuti questi paesi si sono da novo inon
dati, la furia di l’ aqua et di venti rupe le dighe in 
diversi luogi talmente che il dano è stato assai ma- 
7.or di quelo fu hora dui anni, il paese di Zelanda 
restarà la maior parte perduto, parte di quelo di 
Fiandra, di questo Barbante et di queli di Holanda, 
dii che sueederà la povertà et distrution di una in
finità di brigata da bene. Nui altri qui havemo l’ac
qua fino su le strade, el si le dighe non si rompeno 
per dove la riviera prese il suo corso, havemo in 
ogni modo liaulo a sofferire assai, la maior parte 
di le chave si sono piene, et chi s’ é trovato haver 
robe al basso ha ricevuto dano.

Questo è il viago di Boma fino a Bologna fato 
per V orator Venier, el qual partite di Bo 
ma a dì 17 Novembrio 1532.

Di Roma a Castelnovo.......................... mia 15
A Civita Castellana . . . . . . . .  » 15
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A N a r n i ............................................ mia 18
A Spoliti............................................ » 20
A Fuligno............................................ » 14
A Nocera............................................ » 14
A Soga................................... . . . »  12
A Canziam............................................ » 12
A Fossi m b ru n ....................................» 20
A Pexaro............................................ » 20
A la Calholica. . . . , ..................» 15
A Rimano............................................ » 10
A Faenza.............................................» 20
A Farli.................................................» 20
A Castel bolognese............................... » 15
A Bologna.............................................» 20

107 Numero di sente d'arme di la Signoria nostra.

Al signor Cesare Fregoso per balestrieri
200 ............................................ lanze 25

Signor Camilo Orsini per balestrieri 100 » 50 
Conte Mercurio per balestrieri 100 . . » 50 
Domino Battista Marlinengo per bale

strieri 60 ...................................  » 30
Domino Alexandro Fregoso per bale

strieri 6 0 ...................................  » 30
Conte Alberto Scoto per balestrieri 60 . » 30 
Conte Alvise Avogaro per balestrieri 50 » 25 
Domino Zuan Paulo Manfron per bale

strieri 5 0 ...................................  » 25
Domino Piero Paulo Manfron per bale

strieri 50 . ...............................  » 25

Summa lanze 270 
Guido Babon di Nuldo . . . lanze 75

Summa lanze 345

Provisionati.

Domino Thadeo cavalierdi la Volpe ducati 1000
Domino Ruberto Malatesta. . . .  » 200 
Domino Thomaso Costanza . . .  » 200 
Domino Lodovico Marlinengo . . » 200 
Item, il signor di Urbin capitauio 

zeneral lanze 300 et balestrie
ri 200 ...............................  x » 10000

Item, per il so piato.................. » 2500
Domino Guido Baldo suo fiol . . » . . . .

Reverendissime Domine. 108*')
Post debilam reverentiam ego, soror Hyeronima 

humilis serva Dominationis Vestrae monacha torci- 
lana nondum professa monasterii Sancii Bernardi de 
Muriano, supplico quod illa dignetur absolvere me 
de voto castilalis quod feci per annum lantum, in 
quedam infirmilate fatiscente, et quia me impoten- 
tem hoc observare video, denuo illi genibus flexis 
supplico, cui me . . . .

Concessum ut petitur 
I I y p p .

Cardinalis Medicis Legatus.

Datum Venetiis die 26 Octobris Ponlificalus 
serenissimae Dominationis nostrae domini Clemen- 
tis Papae VII Anno nono.

D ii mexe di Desembrio 1532. 109

A  dì primo Desembrio. La matina comenzoe 
a nevegar ma durò poco, si ben gran (redo. Le galle 
di Fiandra è sora porto ben inarmizade et va liban
do licet sia gran vento et mar, et etiam è nave 13 
sorte. Vene in lera sier Zuan Balista Grimani qu. 
sier Domenego patron di una galla di Fiandra, et li 
altri non si mosseno di le so galle.

11 Serenissimo non fu in Colegio, sla inquieto 
introe consieri di sora 3 non più stadi di là di Ca
nal : sier Zuan Alvise Duodo, sier Alvixe Barbaro, 
et sier Gabriel Moro el cavalier ; cai di XL, sier 
Francesco da Canal qu. sier Alvixe, sier Lunardo 
da Mula qu. sier Jacomo et sier Francesco Erizo 
qu. sier Beneto, questi do ultimi non più siati cai 
di X di sora ; introe etiam li cai di X sier Piero 
Trun, sier Piero Boldù non più stalo et sier Loren
zo Bragadin.

Da poi disnar, fo Gran Conseio et comenzò a
nevegar forte et duroe............. Fo vicedoxe sier
Zuan Alvixe Duodo et fato 9 voxe et principia a far 
li XL Zivil ordinarli.

Fu posto per li Consieri dar licentia a sier Lo
renzo Morexini podestà di Buia di venir in questa 
lera per zorni 15, lassando in loco suo sier Ilironi- 
mo Doliin qu. sier Anzolo, et balotà do volte a la 
fin fu presa. Ave la prima volta : 472, 72, 0 ; la se
conda : 891, 103, 0.

(1) L e  c a r t e  107* e  108  s o n o  b i a n c h e .
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è pur sora porlo non hanno pan nè se li poi man
dar. In porto di Malamoco intrò do nave ; quela di 
sier Toma Mozenigo si rompete a l’ inlrar dii porlo 
di Malamoco; 4 nave si vede in mar.

Fo cavado da basso in camera di scarluli, per il 
Serenissimo, di numero 63 scuti a la ballota nu
mero 30.

D i Mantoa, fo letere di oratori nostri, di 
primo. Come il Papa a di 5 dovea zonzer a Bolo
gna, l’ imperalor partiria poi per Bologna, havia 
dato l’ insegna dii Toson il zorno di Santo Andrea 
al marchese dii Vasto con gran cerimonie.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et 
fo lelo con gran credenza una letcra da Constan- 
tinopoli, scritaper sier Zuan Francesco Justi- 
nian qu. sier Nicolò contra sier Piero Zen ora- 
tor et vicebailo nostro de lì ut in ea..................

A  dì 2. La noie et la matina nevegò forte et 
durò luto il zorno. La matina Colegio si reduse so- | 
lum 3 consieri : sier Alvise Barbaro, sier Gabriel 
Moro el cavalier, sier Gasparo Contarmi et 3 Savi 
dii Conseio et queli di Tera ferma, et non fo alcuna 
lelera ni cosa di novo.

È da saper, che heri sera havendo inteso il Co
legio che molti homeni di le galle di Fiandra eh’ è 
sora porto erano venuti in tera et il vento et mar 
era grando et nevegava, fo fato crida a San Marco 
et a Castelo che tuli queli di le galie eh’ havean sol
do et è venuti in tera soto grandissime pene doves- 
seno ritornar a le loro galle el di perder 1’ avanzo 
et do scassi di corda.

Da poi disnar per la neve grande niun di Cole
gio si reduse per la tera, molti imbavarati fo a zu- 
gar a la neve con armi et alcuni fo amazati.

A  dì 3. La neve la malina aquielò. Et nota, poi 
questo Serenissimo doxe solum una volta ha ne- 
vegato, la qual neve è stata lanlo zucaro per le 
biave che son semenade.

El Serenissimo sla ben, ma non vien in Colegio 
per il fredo. Et si intese la nave di sier Thomà Mo
zenigo di sier Lunardo procurator, vien da Constan- 
tinopoli carga di specie, sede, lane et altro per du
cati 40 milia, patron sier Francesco di Rossi, di bole 
400, qual era sora porlo si levò di dove era sorla 
per inlrar in porto di Malamoco ma par non habbi 
potuto inlrar, si tien sia rota, et da poi si intese la 
verità esser rota.

Sono pur sora porlo 12 nave et 3 galie di Fian
dra che Dio le vardi di fortuna.

D i Mantoa, fo letere di sier Marco Anto
nio Contarmi orator, et sier Zuan Baxadona 
orator apresso il signor duca de Milan, di 27. 
Come hanno nova il Pontefice a di 24 esser zonto 
a Perosa et sarà a dì 6 a Bologna, la Cesarea Maestà 
si partirà de lì et in 7 zornale voi esser a Bologna.

Da poi disnar fo Colegio di la Signoria et Savi 
con li Cai di X in camera di scarlali col Serenissimo 
fino hore una di note, et tralono certa materia da 
tralar diman nel Conseio di X con la Zonta.

A  dì 4. La matina se inlese quelo fo dito heri 
sera che la nave di sier Alvise Dolfin el sier Fanlin 
Corner di bole 1200, vien di Cipro con sali, goloni 
. . . .  patron Polo Bianco, sora Jesolo havia taià li 
arbori, li fusli venuti a manco, resta solum sopra 
uno fusto ; et dito Polo Bianco era venuto in 
tera qual fo mollo biasmato da tuli, fo provisto di 
mandar li fusti, ma per il mar non si potè mandar, 
si tien che la si romperà che Dio noi voia. Le galle

Fu posto una lelera a l’ orator Venier apresso 109* 
il Pontefice zerca la venuta de lì dii patriarca di 
Veniexia senza nostra licentia, imo li habiamo fato 
scriver che ’1 vengi a repatriar et governar questo 
clero, lui non se incura, per tanto......................

Et sier Francesco Contarmi savio a Tera ferma 
fè lezer la soa opinion che questa materia fusse de- 
duta al conseio di Pregadi dove fu principiala et 
non trovò niun volesse metterla, et fu preso la 
letera.

Fu posto, che il canzeliec grando sarà eleclo 
per il Conseio di Pregadi in Cipro, sicome aricorda 
quel rezimenlo nostro, sii obligato lenir con sì do 
canzelieri uno atendi al Zivil l’ altro al Criminal, a li 
qual dar debi a 1’ anno ducati 120 per uno, ut in 

\ parte.
Fu fato vice cao di X in loco di sier Piero Trun 

cazado in la gralia di sier Silvestro Trun, et una 
causa di Treviso intervenendo sier Zorzi Querini
e t ...........et fo electo sier Sebastian Justinian el
cavalier.

Noto. Heri malina seguile, che erano in Colegio
6 savi ai Ordeni, videlicet sier Zuan Paulo Corner 
electo podestà di Este et quel fato in suo loco sier 
Piero Valaresso di sier Zacaria che volse inlrar et 
la Signoria li aldìte in contrario et terminorono che 
il Corner uscisse et il Valaresso restasse.

A dì 5. Il Serenissimo pur non vien in Cole
gio. La nave Dolfina et Cornerà sora Jesolo senza 
arbori et roto il castelo si mantien et li fo dà soc-
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corso. Uno schierazo vien di Candia con vini di sier 
Marco Anlonio Corner qu. sier Zuane et formazi di 
sier Marco Anlonio Sanudo et altri andò a dar in 
tera sora Chioza, tamcn non si rompete, et per la 
Signoria fo scrito a Chioza facesse provision non si 
perdesse le robe.

Vene in Colegio sier Andrea Griti stato podestà 
a Vicenza, vestilo di veludo negro, in loco dii qual 
andoe sier Thomà Donado, et referile zerca la fa- 
brica di la lera come ha disegnà il capitanio zeneral 
duca di Urbin non piace a la tera, si mineria borgi, 
chiesie etc., il palazo di la Raxon veria a esser apres
so le mura et la lera pareria deserta, però hanno 
electi 4 oratori i quali venivano de qui per questo, 
disse l’ inlrada di la camera esser ducali . . . .  la 
spexa ducati . . . .  et altre particularilà. Sier Zuan 
Alvise Duodo consier, vicedoxe lo laudò con poche 
parole.

Tic. Ingiltera, di sier Carlo Capelo orator, 
di . . . .  novembrio, da Londra. Di le visite fate 
Ira il re Chrislianissimo et quel anglico ut in eis. 
La copia scriverò qui avanti.

Vene l 'orator di Ferara a dimandar trala di 
orzi per il passar di la Cesarea Maestà nel suo andar 
a Bologna, et li fo risposto bisogna darla nel Con- 
seio di X con la Zonla et si farà.

Da poi disnar fo Collegio di Savi. El vene letere 
di Constantinopoli, dii Zen orator, di 27 Oc- 
tubrio, venute per uno bregantin da Ragusi et 
si intese l’ orator dii Turco esser di quà da le Poi- 
montore sichè diman sarà in questa tera, con uno 
bregantin da Ragusi.

Et li Savi si reduseno a consultar di scriver a li 
oratori apresso la Cesarea Maestà.

Noto. Adi . . . .  de l’ instante hessendo ussilo 
di cao di XL a la banca sier Francesco da Canal per 
haver acetado conte a Pago, fo cavà cao di XL in 
loco suo sier Alexandro Zorzi el XL qu. sier Alvise 
et intrò a la banca.

1532. Die sexto Decenibris in Notatorio.

Hessendo comparso el nobilhomo sier Andrea 
Barbaro fo de sier Alvise electo podestà a Torzelo 
ha richiesto che atento che dito oficio sia officio de 
dentro el alrovandosi dii Conscio di XXX per virtù 
di la leze presa nel Mazor Conseio nel 1522 el deba 
continuar in esso Conseio sino a l’ intrar suo, come 
ogni raxon et equità richiede, vedute sue raxon et 
veduta la dita leze con altre raxon, et chiaramente 
conoscendosi el, dito officio di Torzelo esser officio t

di dentro el per consequens il prefalo sier Andrea 
poter continuar, fu per li signori Consieri a bosoli 
et balote terminalo che esso sier Andrea Barbaro 
possa continuar nel dito Conseio sino a l’ intrar suo 
ne F oficio di Torzelo.

De si 5, de non 1, non sinceri 0.

Consìliarii fuerunt :
Ser Johannes Aloysius Duodo,
Ser Marcus Minio,
Ser Gabriel Mauro eques,
Ser Gaspar Contareno,
Ser Franeiscus Friso capitanio, loco ser

Antonii de Mula,

Ser Leonardus de Mula capitanio,
Ser Aloysii Barbaro, expulsi.

Die 7 Ju lii 1532.

Hessendo comparso il nobilhomo sier Michiel 
Baxadona qu. sier Francesco eleto a Malamocho ha 
richiesto che atenlo dito officio sia officio di dentro 
et atrovandosi XL Criminal per virtù di la leze 
presa nel Mazor Conseio dii 1522 el deba continuar 
in essa Quaranlia fino a l’ intrar suo come ogni ra
xon et equità richiede, unde aldite Iute le tal sue 
raxon et veduta la dila leze et una terminalione 
alias fata dii 1436 a dì 4 Octubrio con molte altre 
raxon, et chiaramente cognoscendo il dito officio di 
Malamoco esser oficio di dentro et per consequens 
il prefalo sier Michiel poter continuar, per li signori 
Conseieri a bosoli et balote è stà terminato che esso 
sier Michiel Baxadona possa continuar in dita Qua- 
rantia Criminal fino a l’intrar suo nel dito officio di 
Malamoco.

De parte 6, 0, 0.

Consiliarii fuerunt:
Ser Paulus Donato,
Ser Gaspar Malipetro,
Ser Marcus Minio,
Ser Antonius da Mula,
Ser Thomas Mocenico,
Ser Gaspar Contareno.

1436. Die quarto Octobris in Notatorio 14. j

Cum aliquando verlatur in dubium aut ille no- 
ster nobilis qui de tempus in lempus eligitur et 
mililur Melhumauchum sit oficialis aut reclor, si 
illud est regimen vel oflìcium, per infrascriptis con-
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ri Consilio pronunliatur et dicitur officium Melha- 
mancho et in libris canzelariae et aliis scripturis 
appellatur officialis, deelaratum et lerminalum sint 
quod sit officium et non regimen et quod in oinni 
tractetur tamquam officium.

Consiliarii fuerunt:
Ser Marcus Justiniano,
Ser Victor Bragadeno,
Ser Paulus Trono,
Ser Federicus Contareno,
Ser Johannes de Briolis,
Ser Andreas Bernardo.

I l i  A d ì 6, fo San Nicolò. Il Serenissimo non 
ense di palizo ; et la Signoria, vice doxe sier Zuan 
Alvise Duodo, fo a messa con il Collegio iusta el 
solito in chiesa di San Nicolò in palazo duca!.

Da poi disnar fo Gran conscio, fato 9 vose et 
tute passoe. Et si have nova dii zonzer et intrar in 
porlo il bregantin con Janus bei orator dii Signor 
turco qual vene di longo a la caxa preparatoli a la 
Zueca in chà Grili, di la qual per il tempo diio ora- 
lor starà in questa tera se li dà di fito ducati 100, 
. . . .  et fo chiamato 6 zentilhomeni da mandarlo 
a ricever, i quali sono sier Piero Bragadin qu. sier 
Andrea, sier Polo Valaresso qu. sier Gabriel, sier 
Andrea da Molin qu. sier Marin, sier Piero Douado 
qu. sier Alvise, sier Santo Contarmi qu. sier Stefa
no et sier Marco Antonio Sanudo qu. sier Beneto, 
et perché il Brsgadin non era a Conseio fo mandato 
in loco suo sier Nicolò Pasqualigo qu. sier Vetor, li 
qual 6 andono zoso di Conseio in veste negre a la 
caxa et li usono le grate parole.

El qual orator disse era zorni 40 che ’1 mancava 
di la presenlia dii Gran signor di . . . .  el che Soa 
Maestà era lonlan di Conslantinopoli 17 posade eie. 
et fin 2 zorni vegniria a la Signoria ; et poi esso 
orator si dolse di tre cose, l’una che li fosse mandà 
oficiali a lui a zercar quelo el portava, l’ altra esser 
slà alozà questo inverno a la Zueca, havia voluto 
star in la tera come altre volte è stato, et poi a la 
cena li fo portà solimi 5 scatole di confeli, et disse 
che lui non era homo da 5 scatole, ha con lui 27 
lurchi over vestiti da turchi. Et la sera fo ordinalo 
per Colegio darli ducali 10 al zorno d’ oro vene- 
liani per sue spexe et li fo contadi ducali 50 per 
zorni 5. Questo era turziman di la nation nostra 
a Conslantinopoli et portoe una letera dii reverendo 
domino Alvise Grili di Samandria di 26 oclobrio 
al Serenissimo.
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A  dì 7. Si intese la nave patron Polo Bianco 
esser sta socorsa si che non haverà mal, et do al
tre nave erano lì sora Jesolo, videlicet la Cornerà 
el Duoda et . . .  . haveano taià l’ arboro.

Fu falò crida di novo tuli li salariadi di le ga
lle di Fiandra andassemo sora le soe galle solo 
pena di perder il suo eredito et altre pene, ma 
per il mar grando hozi non si potè andar.

Vene l’ orator di Ferara, ma non era il Sere
nissimo per star in caxa zoè in palazo, et solicilò 
ha ver la (rata di stera 1500 orzo, li fo disposto.

Di Mantoa, fo letere di oratori nostri di
3 et 4, et di Bologna di sier Marco Antonio 
Venier el doior di 2, el dii reverendo G rifi 
di Samandria et altre lettere di Dalmatia, 
sicome scriverò qui avanti.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto letere per Ni
colò di Gabrieli et Hironimo Alberti secretar!, il 
Serenissimo non fu in Pregadi, ma fo ben reduto 
per farsi il canzelier grando in Cipro.

D ii reverendissimo Alvixe G riti governa- 
dor dii regno di Hongaria, di Samandria, di
26 Oc f olmo, fo leto una letera in ultima dri- 
sata al serenissimo suo padre, et lui sotoscri- 
ve vostro fiol Alvise G riti governador dii re
gno di Hongaria. Et avisa, sicome ne dirò più 
avanti il summario.

Fo balolà l’ iscritti canzelier grando in Cipri in 111* 
luogo di Andrea di Conti a cui Dio perdoni, pei 
quali si feva grandissime pratiche per populari con 
zentilhomeni insieme, et fo mandati fuora li pa
renti, ma ussite solum sier Zuan Donado prove- 
ditor sora le camere, cugnado di Domenego Ciera, 
et baloladi rimase Gasparo Spinelli secretano du- 
cal mediante le sue optime condition et esser in 
gralia dii Senato licet sia zovene di anni . , 
ma di primi di Colegio a notar le letere di im- 
portanlia. Questi è li balotadi :

Nominati canselier grando in Cipri.

Hironimo Agustini qu. Mafio nodaro
a l’ Avogaria di Comun. . . . 115. 86 

Francesco Morello l’avocato fo di Bor-
lolomio fo secretano ducal. . . 41.156 

Domenego Ciera qu. Piero . . . . 86.124
Domino Terenlio di Zanchi qu......... 82.125
Vicenzo Guidoto secretano ducal . . 100.101 
Vincenzo Fidel secretano ducal fo se

cretano in F assedio di Fiorenza
qu........................................................................... ? • • • 102.101

20

30SM D X X X U , D IC E M B R E .



307 M D X X X II , D IC E M B R E . 308

f  Gasparo Spinelli secretano ducal fo di
Zuanne....................................162. 40

Jacorno Cavaza nodnro al Zudegà di
petizion qu..................................  82.120

Piero di Franceschi qu. Thomà da san
Cassati....................................28.124

Anastasio Tinto fu nodaro al Zudegà
di procurator...........................49.153

Fu posto, per li Savi dii Conseio, Terra ferma 
et Ordini una lederà a sier Jacomo Marzelio capi- 
nio di Zara in risposta di soe zerca reparution di 
alcuni castelli et altre provision di la terra. Ave : 
108, 5, 17.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et luti i 
Savi : che a 1’ orator dii Signor turco venuto in 
questa (erra li sia fato la cena la prima sera poi 
darli ducati 10 venitiani al zorno fin el starà qui, 
qual è con boche 27 et provederli di una caxa 
ut in parte. Ave: . . . .

Fo chiamà 40 zentilhomeni di Pregadi a la Si
gnoria per condur luni a di 9 dito orator a 1’ au- 
dienlia.

Fo loto una suplication di uno Alvixe di Zuane 
di Castelo marangon in l’ Arsenal, di optimi soi 
portamenti et altro a far galle, et lelo la deposi- 
tion di sier Nicolò Venier proveditor a 1’ Arseual 
et di patroni a I’ Arsenal che lo laudano assai, 
unde fu posto per luti di Colegio che il dito Al
vixe di Zane da Castelo marangon, qual ha al zorno 
soldi 24, babbi de coetero soldi 40, videlicet li zorni 
lavoranti ut in parte. Ave: 119, 10, 4. Fu presa.

Fu posto per li savi dii Conseio sier France
sco Contarmi, sier Antonio Loredan, sier Fran
cesco Venier e Savi a Terra ferma una lelera a sier 
Marco Antonio Contarmi oralor a la Cesarea Mae
stà per ¡ostruirlo si da Cesare li fosse fato propo- 
sition di far nova inteligentia, videlicet darli parole: 
la conclusion che havemo la nostra confederation 
fata et non è per moversi altro per li rispeti ben 
noti a Soa Maestà et per l’ oralor dii Signor turco 
zonto qui, come li havemo scrito etc.

Et sier Marco Anlonio Grimani, sier Marco 
Barbarigo savi a Terra ferma fèlezer un altra lelera 
ma più longa et con parole ben negative ma da 
star su pratiche ut in ea.

El parlò prima il Grimani, rispose sier Lu- 
nardo Emo savio dii Conseio; andò le letere : 6 
non sinceri, 10 di no, 9 di do savi a Ten aferma, 
177 di savi dii Conseio et 3 di Terra ferma. Et 
questa fu presa.

Fo leto alcune deposition tolte in Hislria per 
il nontio di provediTori sorala Sanità, che morite 
da peste uno compagno su la galla Badoera di 
Fiandra et allri in terra poi, unde sier Zorzi Bem
bo, sier Stefano Loredan et sier Piero Bernardo 
proveditori sora la Sanità messeno che atento le 
deposition lele sia preso che le robe tute solo 
coverta di la galla Badoera di Fiandra siano man
date al lazareto nuovo, sborale et star li zorni de- 
puladi ut in parte. Sier Lunardo Emo cridò vo
leva tute 3 le galle ma niun volse meter con lui 
parte di questo, andò solo una parte. Ave : 12 
non sinceri, 40 di no, 126 di la parie, fu presa.
Et si vene zoso di Pregadi a hore 4 di note:

Di Mantoa, di sier Marco Antonio Con- 1 
tarini orator et sier Zuan Baxadona el dotor 
orator, di 27 Novembrio, ricevute a dì 3 de 
Decembrio. Come l’ imperator partirà per Bologna 
inleso il zonzer dii Pontefice li, et farà 5 alza
menti per terra, il primo a Borgoforte mia 8 de 
qui, il secondo a Gonzaga altratanli mia, dove 
si starà do zorni in passar cavalcature di là di 
Po, il terzo a Corezo, il quarto a Modena, il quin
to a San Zuane, et inlrarà in Bologna do zorni di 
poi intrato il Pontefice, et gran parte di la corte 
va per aqua per le pessime strade sono, et io 
Zuanne Vido con il signor duca, qual voi prima 
partir per far riverenlia al Papa et venir ad in
contrar Cesare ; io Marco Antonio partirò il zorno 
drio di Cesare et anderò per aqua. Li avisi di 
levante comunicai al comendador maior di Leon. 
Soa Maestà ringratia et disse haver queste nove 
più care che se ’1 principe Doria havesse preso 
Modon, perchè non voria intrigo in levante per 
poter passar in Spagna, et le 11 galìe sono già 
zonte a Villa franca ben a ordine quanto quele dii 
Doria, et Soa Maestà voi andar a (erra a terra via 
fino a Niza di Provenza et de lì si disbarcherà 
più vicino a la marina di Spagna che ’1 potrà, et 
questo si farà in 4 over 6 zorni ; poi per terra 
anderà a Barzelona perchè arivando a Palamizza 
scala di Spagna o altro loco è pur necessario an
dar a Barzelona; poi anderà de lì in Casliglia con 
grandissimo travaglio et sinistro dii viazo, et Soa 
Maestà desidera mollo esser da sua moier et fioli, 
et ha ordinalo si spendi ducati 12 milia a l’ anno 
per anni 4 in reparar il castelo over palazi dii re 
in Granata, et fa pensier star de lì in Iranquilità 
per esser lochi amenissimi et ii più beli dii mon
do, el goder la felicità lassando le guere et trava
gli a chi le vorano. lo Zuane ho comunica li avisi



al signor duca di Milano, qual mollo ringralia, et 
di danari dia dar a questa Maestà nulla ancora è 
sta fato, et il duca mi ha dito haver parlalo a Ce
sare el diloli non poi far altro perchè mutando 
la promessa non potrà haver effeclo. Si dice a li
24 dii presente il Papa zonse a Perosa e si crede 
a li 6 sarà in Bologna. Questa Maestà ha cassà la 
mità di soi cavali lizieri et resta solum con 600 
la mità spagnoli et l’ altra mità italiani; et molli 
homeni da ben, fidandosi in la sua virlù non ha- 
vendo fato pratica, è resta cassi. Di qui si dice le 
cose dii serenissimo re Ferdinando in Hongaria 
prosperar bene, et di queli primi dii regno de 
Hongaria voluntarie è venuti a darli obedientia, 
el dii vayvoda et reverendo Griti nulla si sa. 11 
signor Theodoro Triulzi a li 10 a Lion morite, li 
beni sui* patrimoniali è venuti a li nepoli fradeli 
dii reverendissimo Cardinal Triulzi, li acquistali el 
suo peculio che si dice esser di ducati 10 milia 
lassali al fiol dii marchese di Vigevene suo zenero 
qual non possi haver il dominio di queli fino non 
bavera passà anni 25, ma dito primozenilo habbi 
solum certa quantità de inlrala a l’ anno per vi
ver, il resto si governerà per queli deputadi a 
F hospedal di Milano con scudi 400 di pensione a 
queli per la administration sarano. Io Marco An
tonio sono stato con F orator Nino dal comenda- 
dor di Calatrava per haver il salvoeonduto per le 
galie di Barbaria, il qual non era in caxa. Le le
tere di la (rata di grani è sta expedite.

De li diti, di primo Dezembrio, ricevute a 
dì i  dito. Zerca il pesse haulo ho scrito io Marco 
Antonio a domino Ziprian Malipiero oficial a le Ra- 
xòn vechie, et è ben per sii pochi zorni mandarne 
spesso et di le oslrege. Fossemo invitali per la vi
glia di Sani’ Andrea a vesporo, et la matina a la 
messa da parte di Cesare nui oratori apresso Soa 
Maestà, qual zorno è molto solenizalo per F ordine 
dii Toson, et ha una chiesia sopra la piaza mollo bela, 
el reduli nui oratori in l’anticamera il gran maistro 
ne mandò in chiesia avanti in coro, per mezo dove 
sedete F imperador erano preparate le sedie per 
nui ailri secondo li soi gradi, et vene poi in chie
sia Soa Maestà al vesporo con queli dii dito or
dine, lo incontrassemo fin a la porla dii coro et 
slessemo li fin quasi bore 2 di noie, el compilo, 
acompagnasemo Soa Maestà a la porla di la chiesia, 
el li signori F ordine andono inaliti Soa Maestà et 
noi driedo secondo li gradi. Li duchi di Milan, Ur- 
bin et Mantoa sedeleno sopra una banca lì in coro a 
parte niente eminente et meno houor de li nostri.

M D X X X II ,

Etiam  la maliua sì andò a la messa, et la Cesarea 
Maestà dele F ordine dii Toson al marchese dii Gua- 1 
sio al qual ha fato gran piacer. Siamo stati col co- 
mendador maior di Calatrava, F orator cesareo et io 
Marco Antonio per haver il salvocondulo eie. Voi 
haver disse certa informalion dii Conseio di Casli- 
glia, però si mandi copie di altri salvoconduti hauti. 
Le Irate è slà fate in bona forma, sarano scrile et il 
comendador maior dice che ’I soloscriverà F impe- 
ralor come el possa scriver, per haversi fato mal a 
F indice destro hessendo a la caza di cingiali che ne 
amazono do molto grandi, et dito comendador dice 
che etiam scriverà in bona forma al viceré di Na
poli di questo. Mo terzo zorno zonse di qui il duca 
Alexandro de Medici zenero di questa Maestà, niun 
li andò contra per la solenità di Santo Andrea, 
excepto il signor Alvise di Gonzaga. Il Papa sarà 
a dì 5 in Bologna ; questa Maestà li manda a incon
trarlo il gran maistro et il molto reverendo arzie- 
piscopo di Bari eie.

De Anglia, di sier Carlo Capello orator, 
date a Londra a dì ultimo Ociobrio, ricevute a 
dì 5 Decembrio. Come scrissi la christianissima 
Maestà et questa Maeslà anglica sono stali insieme 
di là di mar et abocatosi solo con uno secretano di 
Pranza che scriveva le tralative loro. Adunca per li 
avisi si ha a li 21 dite Maestà si inconlrorono una 
liga et meza apresso Cales, et con il re Chrislianissi- 
mo era il reverendissimo Cardinal di Lorena, il gran 
maistro monsignor Memoratisi, monsignor di San 
Polo, monsignor di la Gisa et monsignor di Ponlier 
et altri signori et cavalieri zerca 1800, i quali veni
vano in ordinanza luti richissimamenle vestiti et il 
più vile era vestito di veluto nero. Questa Maeslà 
era con li duchi di Norfolch, di Sofolch el di Riza- 
monle, li vescovi et altri fin cavali 800, tuli con sagi 
di recami parte in veluto el parie in pano lane, et 
il re tufo coperlo di perle el zoie, e fu il primo che 
a F incontro dii re Chrislianissimo si scoprisse il 
capo e abrazatosi insieme il re Chrislianissimo andò 
a salutar li duchi di Norfolch el li altri baroni et 
cussi fé questa Maestà col Cardinal Lorena el li allri 
di Franza, et posto questa Maestà di sopra andono 
insieme verso Bologne facendo nel camin volar et 
combaler falconi con angironi, et apresso una liga 
di Bologne forono incontrali da 3 fioli di la Chri
stianissima Maestà acompagnati da 4 cardinali zoè 
gran canzelier, Burgos, Barbon et Agramonle con 
600 signori et cavalieri non meno in ordine de li 
primi, con una compagnia belissima dì 500 alabar
dieri. La Christianissima Maeslà, diti soi fioli li apre-
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senlò al re anglico et he fece dono comandan
doli che solo la sua disgrafia et maledilion paterna 
sempre l’ era ben a honorar et obedir come padre, 
il che fu grato a questa Maestà, et si dice li ha do
nato scudi 300 milia che ’1 prestò al padre pel ri- 
scato suo di Spagna. Introno poi questa Maestà a 
Bologne; sbadata tuta l’ artelaria, dove ne è numero
sissima, et in una gionda era 150 sguizari vestili da 
capo a piedi di veluto rosso, gialo et violeto. Aio- 
giorno 1’ uno et 1’ allro re insieme. La malina se- 
quente il re Christianissimo mandò a l’ anglico uno 
vestimento di tuta la persona di veluto bianco con 
ricamadure richìssimo, et dito re Ghristianissimo si 
vesti di uno simile et cussi a uno medo veslidi udi
rono la messa. Le altre acoglientie de cibi, de inter- 
tenimeati sono state delicatissime et piene di ogni 
demostration di amor, poi a li 26 si partirono de li 
al tramontar dii sol et introno insieme in Cales con 
non minor alegreza che in Bologne, et fu ben rice
vuta la Christianissima Maestà con la sua compa
gnia, et Soa Maestà hozi terzo di partite di Cales, et 
heri questa Maestà si dice si dovea imbarcar per 
ritornar su questa ixola, ma ho visto letere di uno 
dii Conseio che ’1 scrive che’t tarderà qualche zoruo 
di là dii mar, et si tien che di novo si troverà col 
re Christianissimo a Gine et Are, questo loco di 
Franza 1’ altro dii re anglico, et che ’I duca di Oì*- 
liens Col secondo dii re Christianissimo verà di qui 
con questa Maestà et il duca di Rezimont Gol di 
questa Maestà restarà eoi re Christianissimo. Il par
lamento de qui è sta perlongalo a la Madona di le 
Candele, et più si perlongerà quanto si diferirà il 
poner fine a la materia dii divortio, et di qui ogni 
dì apar novi libri in lingua anglese, francese et latin, 
parte in favor di questa Maestà et parte in favor di 
la serenissima regina.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebaylo, di 24 Octobrio, ricevute a dì 5 
Dezcmbrio. Da poi disnar come volendo ritornar 
do nontii de ragusei venuti de qui con nuove, li ho 
intertenuti 4 zorni per avisar qualcosa. Heri zonse 
qui il fratelo dii magnifico Imbraim bassà Mustalugi 
a comandar le feste a le qual si darà principio lu
nedì proximo. Dice il Signor a quel zorno si tro
vava in Sophia et si convien atender a spender. Di 
Ilongarìa et Slrigonia nulla se intende. Zonse qui 
za tre zornì uno chiuus dii capitanio di Parmada, 
qua! si dice è al Tenedo, et è venuto da mi dicendo 
il nostro zeneral non si ha lassato trovar dal dito 
capitanio, el qual si rnaraveiava non li havea dato 
aviso di l’ armata dii Doria salvo di poca cosa, che

si lo havesse avisato quelo era, haria provìsto. Li 
dissi che ’1 non podeva dir questo perchè havia let
tere dii zeneral luto il contrario, et li dissi dii fra- 
telo di Curtogli che prese la galìa di Candia, et ri
spose il capitanio di questo haversi risentito, et 
disse scrìvesse di questo capitanio, et cussi ho sen
to. Manda la copia di una lelera dii campo dii Gran 
signor, la copia sarà qui avanti. Dii campo nè di 
F armata dii Doria in la Morea nulla se intende. A 
li 17 havì letere dì 13 et 14 dii passato zerca dita 
galìa Zena presa. Al zonzer dii Signor si farà resti
tuir il tulo. Scrive esser slato con domino Zorzi 
Grili zerca le cose dii Quirini qual li dispiace mollo, 
et li scrive in bona forma et manda una lelera averta 
eh’ è la copia di quanto li scrive, videlicet che vi
cini ben con la Signoria altramente Io illustrissimo 
Signor suo fradelo provederà di sorte che ’1 si do- 
lerà. Scrive zerca danari per il suo servir, et domi
no Marco Antonio Sanudo ha porta il caleulo; et che 
sì mandi orator de lì, suplica a la soa età si habi 
reguardo che ’1 possi repalriar. Zonse qui galìe 10 
sin hora venute a disarmar.

D i Zara, di sier Antonio Michiel conte et 
sier Jacomo Mar zelo capitanio, di 22 Novetn- 
brio, ricevute a dì 6 Dezembrio. Hora è zonlo 
di qui uno gripo et uno brigantin raguseo con uno 
ambasciator dii Signor turco con 25 turchi, partito 
di Andernopoli dove si dice ha lassalo il Signor suo ; 
li habbiamo fato acoglientie et presenlà refresca- 
menti. Se intese a li zorni passati in li confini di 
Traù et Spalato si feva coadunanza di turchi per 
venir a danizar queli contadi, ma hozi havemo che 
li diti turchi sono aquietadi.

Da Samandria, di domino Alvise G rili, di
26 Octobrio, ricevute a dì 7 Dezembrio :

Serenissime Princeps eie.
riessendo conduto al conspecfo de l’ invictisimo 

imperador ritornalo di Alemagna, dove è stà rnexì 
do aspetando Carlo imperador et Ferdinando re 
per venir a la zornala, et non si sapendo dove i 
fosseno è ritornà poi fato molte ruìne, incendi, me
nato via infinito numero dì anime et hauto in mano 
molte forteze et quele lassate, deliberò ritornar 
fazendo la via di Croatìa in la luna sana, el de qui 
condurse. A Dio laude son transfer-ito da Buda qui, 
et ilerum in Hongaria ritornò con bon numero dì 
gente ianizari dì la Porla et armata per lo Danubio 
et fin 4 zorni mi meterò a camin con tuie le gente. 
La observation di Ferdinando et la iniustizia di 
Carlo principi sarano causa dii grandissimo danno
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el ruina di la religion chrisliana. Dovendose condur 
costà il magnifico Janus bei turzimau di la felice 
Porta persona mollo noia, et più di la soa persona 
perchè de li agenti di quel illustrissimo Stado è 
bon farli ogni larga demoslration et sarà a propo
sito et proficuo a questo illustrissimo dominio. El 
magnifico bassà si ha doluto molto dii caso seguito 
a Salona et Clissa et è benissimo informato di tuto 
il seguito con il Gonseio et favor di queli di Spalato 
et altri vostri subditi, come da uno è stà mena, pre
so da martelossi, tulo ha referilo, et ho parlato con 
lui. El servitor di Piero Crusich, il bassà lo mena a 
Constantinopoii perchè parli di presente al nostro 
baylo. Mai non ho visto questo bassà più in colora 
di quelo l’ ho visto questa fiata. Io da bon fiol mi 
racomando a Vostra Serenità pregando (dio sana la 
conservi in longi anni.

Sotoscrila :

Fiol di Vostra Serenità A l v is e  

G r it t i  governador dii re
gno di Hongaria.

A tergo : Serenissimo Principi et excellen- 
tissimo domino domino Andrea G ritti inclito 
duci venetiarum etc. patri observandissimo.

113* D i Famagosta, di sier Francesco Bernar
do capitanìo et sier Stefano Tiepolo proveditor 
menerai dii regno de Cipri, di 17 Septembrio, 
ricevute a dì 7 Demembrio. Da poi le ultime no
stre a queste marine comparse 4 gaiioni et una fu- 
sta capitanio uno Vieimo Belhomo da Messina et 
uno frà Bernardin nepole di l’ altro frà Bernardin 
famoso et certi spagnoli tuti in ordine, non mole
stano le cose nostre nè di subditi, ma l'ano dano a 
turchi, zudei et mori vengono in questa parte. Han 
preso do navili a la volta di Baffo, de mori, i quali 
venivano di Dalmalia cargi di biave che saria sia 
gran socorso a la penuria di questa ixola. Se aspeta 
vengi il galion di domino Berluzi Contarmi con le 
galle grosse. Queste do galle solil fo per afrontar il 
galion dii Doria, et la galìa Bemba fo sfondrala, le 
qual sono andate per condur domino Jacomo Semi- 
tecolo sindico de lì per dubito de corsari, et dito 
sinico è continentissimo zentilhomo pieno de valor 
et di bontà. Aricordano questi slralioti stano mal 
senza governo, et si mandi el resto di le artelarie 
fo balotate et non si poteno cargar su le nave. Da 
novo per via di Sapientia se ha come alcuni sanzachi

con molli cavali erano cavalcati a la volta de I' Eu
frate, per scompagnar a uno certo castelo di uno ca
pitanio del Sophì eh’ è ribelo et vene da turchi, qual, 
volendo levarlo di quel castelo el meterli custodia 
per esser fra queli confini, esso capitanio si ha fato 
forte dentro, nè voi per niente removersi, unde essi 
sanzachi non havendo polulo expugnarlo haveano 
mandato a luor artelarie in Aleppo.

D ii Contarmi e Basadona oratori di Man- 
toa, a dì 4, ricevute a dì 7, da matina. Io Mar
co Antonio son stato a visitar monsignor di Granvil 
qual parla latin et disse haver mandalo il suo se
cretano da me a dirme mi voleva parlar; dissi non 
haverlo veduto, et inlrati in camera mi dete do 
leterc dii serenissimo re di Romani, una al capitanio 
de Bulistagno, l’ altra aperta, de le qual manda la 
copia drizale al conte Lunardo Nogarola suo orulor 
qui a Cesare ; et par che per vìa de l’ orator Nino 
la Signoria babbi richiesto li statuti di Cadore ii 
quali è nel castelo de Butistagno. Scrive esso re è 
necessario restino in Butistagno perchè certe vile si 
governano solo queli statuii, ma comanda ne sia 
dà copia autentica. Poi disse l’ imperador deside
rava meler tranquililà el pace in Italia et sedar le 
contraversie de confini tra la Signoria et il re suo 
fratelo, et voi ¡d luto se terminasse perchè per picol 
cause nasce gran conlroversìe el Beandoli, et diman
dò la nome de 3 iudici, la elelion de uno di quali al 
re predito aspeta, et li diti in nota queli et quelo 
fo tolto per la Signoria nostra; et zonse el signor 
duca de Mantoa et l’ arzivescovo di Bari, al qual 
arziepiscopo dimandai quando el partiria per Bo
logna, disse era venuto qui per saper si in uno 
zorno potria arivar a Ferara, dicendo spero nui 
useremo tanta neglìgenlia et il Pontefice tanta di- 
ligentia che se troveremo in Bologna. Io Zuane 
diman me partirò col duca de Milan et a Bolo
gna baserò la mano al Papa. Di debili do soa exce- 
lenlia nulla ancora è stà referito. Sono lelere dii 
Rizo in sguizari di l’ amilìlia dii duca con loro 
nulla è seguito; el per letere di 19 et 23 date in 
Clarona scrive li chrislianì volendo scazar li pre
dicatori de la seda di Zuìnglio erano venuti a le 
mano con quell de la dita fede, et lien, continuan
do in lai discordia, se ritornerà a le arme, se li 
messi de li cinque canloni mandali a Clarona per 
meler pace non si removerano, et hanno in com- 
mission non rimovendosi de favorizar la parte 
christiana. Li 5 Cantoni manderano a Bologna a 
questo abochamenlo soi orator, el zà ne è stadi 
eleeli parte. Li danari mandati dal duca per il



primo termino per la capilulation di Mus è stati 
grati a sguizari, benché alcuni desiderava non lus
sano mandati. In quela natione le cose di la fede 
antiqua sariano in boni termini si non fosse stalo 
alcuni maligni predicatori, non obstante li mali of
fici più presto si vede la bona tede prevaler a la 
nova et a Zuinglio. A Basilea dovea remeler lo 

114 episcopo et tuto il clero, et restituirli li beni ec
clesiastici con condifion non se celebrasse nè si 
facesse oficio alcuno divino. Li 5 Cantoni hanno 
piacer comprender che Cesare fazi conto de quela 
nation per haver satisfato la pensione de Borgo
gna per P antiqua confederation. Olirà li 50 milia 
scudi cavali per li oratori francesi a quela nalion, 
hanno pagato etiam alcune pensione a particolari 
et restituito 24 milia fiorini a Berna et Filimburg 
che li furono imprestati, et dicono che presto sali - 
sferano il resto de tuli li debiti. Sono sta fati doi 
quali habbino a definir le quarele zeneral et par- 
licular conira il re Christianissimo, et a queli che 
sono andati molti se doleno et querelano ; dii suc
cesso non se pò iudicar. Il signor duca de Ferara 
disse a mi Marco Antonio andari per aqua fino a 
Modena dove aspetarà Cesare et poi torà licenlia 
et ritornerà a Ferara. Il duca de Milan ha servito 
de bona quantità di some de biava di cavali ch’è 
assà bon precio nel suo paese, et in Bologna vai 
ducati uno a raxon de staro venitian, et il feno 
scudi 6 el caro, ogni sorta de viluarie a propor- 
lion carissima; in exlremo se dice hozi l’ impera
dor potrà scriver che l’ è molli zorni non ha scri- 
lo, et spero haverò la lelera di le trate.

Di Mantoa, di sier Marco Antonio Con
tarmi orator, solo, di 22 Novembrio, ricevute 
a dì 7 Decembrio. Come el signor Alvixe di Gon
zaga è venuto a trovarne et si scusò non esser 
prima venuto nè il duca haver potuto venir, el 
ringralia la Signoria de la prohibilion fata al ze
neral di carmelitani non exequisa la executorial 
papal conira li Carmeni perchè parlerà al Papa di 
questo et farà revocar, per haver li soi progeni
tori fondata dita religion de Carmeni observante el 
fato edificar molti monasteri.

B it ditto, di 2, ricevute a dì 7. Come è ve
nuti a me molti signori el dale più suplication por 
banditi a tempo el in perpetuo, et Cesare voria a 
soa gratia fosseno liberati, ai qual non posso far di 
meno di non farli lettere eie.

D i Bologna, di sier Marco Antonio Ve- 
nier, dotor, orator, di 2, ricevute a dì 7. Heri 
sera zonsi qui dove ho ritrovalo il Guizardini gu-
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bernalor di questa cità. Il papa dovea zonzer a Ce
sena. Scrive venendo trovò il presidente di Roma
gna, al qual parloe zerca 1’ angaria di 11 bolognini 
per mier, disse non haver ancora abulo le lettere 
dii papa.

D ii ditto, di Pexaro, di 27 ricevute ozi. 
Scrive di la gran spexa li convien far in questo 
viazo, suplica sia aiutato, e sopra questa materia 
scrive ad longum.

Summario di lo abocamento dii re Christia- 1 
nissimo con il re de Ingil terra.

Madama Anna non è delle più belle del mondo, 
la statura è comune, le carne tengono del negro, el 
colo lungo, la bocha grande, il peto non mollo rele
valo, in effetto non ha altro che lo appetito grande 
de quello re et li occhi che sono neri et belli, et 
ha più grande modo de interlenimento de servitori, 
che avesse la regina quando era in flore.

Il re Christianissimo andarà a due lege di Cales 
a incontrar il re anglese poi tornerà a disnar a Mar- 
ches et a dormire a Bologna dove starano luni, 
marti e mercore, elzioba poi o venere andarano a 
Cales e starano sabato e domenega.

Questi doi re hanno il stomaco amaro contra il 
papa e l’ imperador, il re anglico voi rumar il ca
stello de Gravelino fece far lo imperator, scontro a 
Cales.

Madama Anna stà da regina a Cales, et il re la 
compagna et alla messa e per tutto come fosso 
regina.

Il figliuolo del dillo re è bellissimo giovane e 
virtuoso.

Il re è stalo a la messa a Nostra Dama di Bolo
gne alli 20 octobrio, acompagnato de li soi zenli- 
Ihomeni di la caxa.

Introe in Graveliu 200 cavali et 500 fanti di 
l’ imperatore, sichè è seguro. Poi disnar il re acom
pagnato da li principi andò a dormir a Marches 
loco tra Bologna e Cales e li tre figlioli restò in Bo
logna col reverendissimo legato, gran canzelier e 
altri cardinali e vescovi, salvo il Cardinal di Lorena 
et Baiona, e domai) se incontrerano li doi re a l’ho- 
spedal di Santo Giliberto.

31G
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1532, a dì 2 Octobrio a ìe 9 hore.

Il re Christianissimo disilo alle do, montò a ca
vallo con tutti li principi e gentilhomeni che erano 
a Marches e andorono verso Cales, nè li fu alcun 
servilor ma tutti li zentilhomeni vestiti di voluto 
in grandissima quantità, et arivali a San Giliberto 
vicino a Cales a due lige li si scoperse il re an
glico benissimo acompagnato da principi et zenti
lhomeni, et gioliti se abrazorono per due volle con 
gran bona ciera, e dite alcune parole 1’ uno a l’ a l

tro di novo slrelamente se abrazorono con qualche 
segno di lagreme di alegreza ; poi abrazato li 
principi hinc inde a meza liga lontan di Bologne 
el delphino con doi altri fratelli col reverendissimo 
legalo, Barbon, Tornai e Agramonle con li principi 
gioveni Nevers filioli di Vandomo de Guisa et altri 
e molti zentilomeni e la guarda dii re de arzieri et 
svizari, et scontralo con li re, da l’ anglese fono 
abrazati, ma Angulem havea bona gratia al parlar, 
et introrono insieme in la terra. La sera li dui re 
steteno insieme avanti cena e parlono di cose pia
cevole, poi lutti loro andono a cena a la sua sala, 
poi cenalo il re Christianissimo andò a trovar il re 
anglese e steteno insieme per doi hore, et parlono 
di cose piacevole, poi si andono a le camere loro.

* Le camere erano ricamenle apparate et cusi ne le 
sale. Questa mattina a di 22 il re Christianissimo 
mandò a donar al re inglese una vesta, una zimara 
e uno giupone riche et belle, e il re nostro uno 
simile, e intrati in una chiesia uno andò in una ca- 
pella, l’ altro in l’ altra, quale erano molto rea
mente apparate, e finito la messa si reduseno in
sieme, et fatto cantar un moletto a la sua capella, 
zoé da pacem domine in diebus nostris. Tutti li 
cardinali, erano a la messa, insili di chiesia insieme 
andono alla scala dii re anglese, dove siete meza 
bora in ragionamento, poi venero alla scala dii re 
Christianissimo e lo inglese tenne il Cardinal di Lo
rena a disnar seco, et finito il disnar feno una par
tita alla balla poi a giochar. Il re Christianissimo 
intrò in Consilio dove stele zerca una hora, poi an- 
doe a veder a giostrar il re anglese, e si atende a 
far bona ciera, lo delphino ha seco a mangiar. Da 
questi grandi, e cussi il gran melre, le faccende si 
menano molto secrete. Et poi venuti dal gioco di la 
balla nel mezo di la corte ferno cerimonie di acom- 
pagnarsi. Intrati in loro camere il re Christianissimo 
avanti cena andò a trovar l’ altro re, e il Christia
nissimo menò a cenar secho lo anglese e fu fato un

grandissimo banchetto, a la fine giochono, dove il 
Cardinal di Lorena perse scudi I bOO con il duca di 
Sopholch, poi ogniuno se ritirò. Il gran melre po
sto il primo servitio al re, poi se ritirò al castello 
nel suo alogiamento e menò seco tulli li principi e 
signori di Angliterra e li fece un bellissimo ban
che! to con gran ordine.

A dì 23 li doi re ussiti di camera sì sconlrono a 
meza la corte e ragionato insieme un pezo andorono 
a la messa, qual finita lornorono a le sale loro. 11 
re Christianissimo menò secò a disnar il Cardinal di 
Borbon, di Lorena, Vandomo, San Polo et Guisa, 
fino il re intrò in ragionamelo de la lutta et se 
giocò per spalio di due ore. Il re Christianissimo 
poi disnar introe in Concilio con monsignor di 
Vincestre, duca di Sofoleh e di Norfolch, il legato 
Cardinal, gran melre et admirante, li cardinali 
Agramonte e Tornon el Baiona erano in la sala e 
non introno e se partirono, steteno insieme per 
una hora, e poi il re Christianissimo vene da 1’ an
glico alla lotta, e li sopranominati di novo si sera- 
rono in Consilio et li steteno zerca due hore, e ol
tre di loro era sohim uno secretario anglese. Finito 
la lolla li doi re venero in camera dii re Christia
nissimo e a una finestra feno un longo ragiona
mento, et se conosceva era de importanlia.

Questa sera il Cardinal di Lorena fé un bancheto 
ali prencìpi anglici, il re ditto dona al Chrìstianis- 
simo 13 bellissimi cavalli dii paese suo et il Chri
stianissimo ne dona a lui altri, e fa far uno rollo 
quelli vadi a Cales. Le cose qui vanno mollo se- 
crete et non si poi intender nulla.

La regina di Franza se intende dimanda 11 suo llG 
partagio di le cose di Fiandra.

La sera a dì 23 li doi re cenarono ogniuno a li 
so lochi, poi cena stetero insieme loro doi soli più 
di hore 1 '/2.

Alli 24 la matina li doi re ussirono a un tempo 
di le camere e li filioli dii Christianissimo andono a 
ringratiar lo inglese di scudi 300 milia che beri li 
donò a lutti Ire, et sono quelli il re li dovea dar. 
Sceso l’anglico, il Christianissimo li apresentò 7 bel
lissimi cavali, et quel re li volse veder tulli, poi 
andono a la messa, poi a la sala granda disnorono 
insieme, qual era mollo bene apparala di tapezarie 
molto belle, et seco era li cardinali, legato, Tor
non, Agramonte et Louis de Venes, Florange, 
Berlcxius, e si fece gran ciera, e col re Christia
nissimo disnò alcuni favoriti anglesi ; poi li dilli 
re fono insieme un poco e andorono a veder il 
giuoco di la balla, il legalo, gran melre et admiral
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con alcuni anglesi andono in Conseio. Se dice il 
matrimonio de madama Anna se farà domenica, et 
che Baion canterà la messa. Il re Chrjstianissimo da 
do giorni in qua è in gran colora per lettere ante 
di Roma, che si dice è stà causa di la venuta dii 
Turco, e il papa permete che pubicamente in Roma 
se predica.

A li 25 il reverendissimo legato è stato dal re, 
e così li altri cardinali, poi li do re in habito di ca- 
valchar e con l’ ordine al collo dete 1’ ordine dito 
a Sofolch e Norfolch con grandissime cerimonie, 
poi disnar li doi re montono a cavalo per andar a 
Cales, acompagoati da li tre Boli, et si manda a 
Roma li cardinali Tornon et Agramonle, si dice 
vanno per ha ver le decime de benefica come ha 
auto l’ imperator.

Il mariagio di madama Anna s’ò messo in balli, 
banchetti et maschere, ma li popoli englesi non 
permetteranno se fazi. Li figlioli dii re restorono,
il gran melre andò.

Di le cose di Cales non si scrive ma non si 
alese ad altro che in bona ciera, bancheti, balli et 
maschere et grandissimo honor al re Christianis- 
simo, et feno alcuni cavalieri francesi dii suo 
ordine.

E! figliolo dii re anglico molto bello e virtuoso 
vene in Franza e ancora viene il figliolo dii duca di 
Norfolch.

Il re anglese ha messo ordine di fortificar Gui- 
nes et Avi lochi de Cales a doi lige e mezo lontani.

171) Copia di una lettera dii campo turcliesco narra
il seguito, scritta a Constantinopoli et 
mandata alla Signoria per lettere di sier 
Piero Zen orator et vicebaylo, di 24 Odo- 
brio 1532, ricevute a dì 5 Novembrio.

Et se ancora de le cose seguile in lo exercilo di 
alcune di esse cause notabile notizia bavere desi
derio ha vessi, dico che alli 14 di la graziosa luna 
de Xilchigio arivassemo alla fiumara de Drava al 
castello Qsicbg al ponte di esso, dico de lo prefato 
castello li caporali e primati ne veneno a l’incontro 
prompli in favore et adiulo nostro, et di là dal 
ponte le fiumare grosse siando le qual li cavalli, 

. muli et camelli a passarli possibil non saria le pre
fate fiumane ; ma el signor de li castelli eh’ é de la 
banda de la Drava, quali castelli erano da 30 in 40, 
tutli li principali de essi, et el signor Perin Petro
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a tutto el suo territorio ordinò et alli soi popoli che 
facesseno in 4 o 5 lochi ponti, et cussi fabricali 
furono, et riposatamente passò lutto el nostro eser
cito senza durar fatica alcuna. Et di poi el prelato 
Perin Petro con presenti assai vene a presentarse 
al felicissimo et potentissimo Signor et allo magni
fico bassà, basando le lor gratiose mano, dove li 
fu fati sommi honori et cortesie, vestendoli di bel
lissimi caftani, apresenlandò!i con ogni fornimento 
cavalli bellissimi. Et andando a lo segondo alog- 
giamento si hebbe notilia lo malissimo animo qual 
haveva il prefato Chauro in verso de lo poten
tissimo et invictissimo Gran signor, qual lo divino 
auxilio ha provisto di lui che con 10 milia per
sone de notte arsaltar el campo era disposto, ma
Io illustrissimo et preclaro magnifico Ibraim bassà, 
a sua exeellentia questo in notilia pervenendo, in 
uno certo modo a hora di vespero fece una fa
mosa audientia de divan invitando et chiamando 
Perin Petro al predillo divan, qual Perin Petro 
apresentandose con de molti sui fidati benissimo in 
ordine al prefato famoso divan, et smontando da 
cavallo in questo mezo che parie di la cavalaria di
10 exercilo fusse a cavalo et in ordine, di la qual 
cosa subito al magnifico bassà fece comandamento 
che fusse preso et legato, donde vestendo li sui che 
1’ era preso et legato volseno soccorrerlo, et in su 
questo li nostri che se trovavano a cavallo et in 
ordine lutti li misseno a fil de spada, risalvati doi 
soi provedi zioè sergenti, et la persona de ditto 
Perin Petro con tre allri signoroti da conto, li quali 
non furono morti ma furono consignati in le man 
de chiausi el al felicissimo el invictissimo Gran si
gnor furono apresentati per li ditti chiausi, dove 
comandò a dui sanzachi de la Natòlia che li doves- 
seno condur al castello di Belgrado et a la lorre 
nominata Neboisse incamerare li dovesseno, et 
cussi fo fatto. Da poi l’altro giorno de quello locho 
partendosi con lo exercito tutto lo paese di Io pre
dillo Chiafir dominio et territorio abruzando, gua
stando, deslrugendo, minando castelli et ville, et 
cossi andando facendo, a Io quinto di di la gratiosa 
luna de Mucharan pervenissemo in su l’ acqua 
bianca, dove in su la dilla aqua ancora fu fabricato 
un ponte, et passò lutto Io exercilo sopra el ditto 
ponte, che fu alli 9 di la prefata luna, et arivassemo 
a Thevosech cosi nominalo castello qual è confede
rato del paese de Beci, anzi de li primi nominali 
che ab antiquo fu sedia di Carlovich, qual con 
l’anima morto in el centro de lo inferno iace. Dove
11 principi el signori che lì dentro se atrovano con



lo minor fiolo dei ditto non volseno venire et far 
come li altri signori, nè arendersi, anzi pianta
rmi mollissime bandiere in su lo castello et in su 
le mure de la cita, sbarando de molta artellaria, 
comprando brige et fastidii sopra le teste et capi 
loro; dove li nostri, questo vedendo, adosso et in-

* torno dii castello circondati posero lo assedio, et 
comenzando a far le mine et cave da 7 in 8 bande, 
le qual mine li chiaus di denlro via ne trovo- 
rono parie, et in li 20 di la luna prefata lo invic- 
tissimo Gran signor sopragionse a tal asedio fa- 
zando dar fogo a do mine quale se atrovavano in 
ordine, per voler far uno asalto generai con lo 
esercito (ulto, et così messo in ponlo le gente di lo 
exercilo aspelando la ruina di le mine, le qual 
sfogando danno alcuno non feceno al ditto castello. 
De poi ogni giorno erano alle mano, combattendo
lo ditto castello, di la qual cosa lo ¡avidissimo 
Gran signore queslo vegiando olirà alli sui muli, 
gambelli et cavalli, comandò anche a tulli di lo 
exercilo che legne caricare et portar dovesseno, 
del che fu condutto tante legne che parevano monti 
altissimi, et quelli incalastando sopra feceno li muri 
de la cita una volta et meza che più che non erano 
alte le mure, et quelli che si atrovavano denlro da 
le mure vedendo questo tal miracolo reslorono ad- 
miratissimi con exlremo dolore, el al vigesimo 
septimo di la luna quelli di dentro comineiorno a 
dimandar la pace, apontamenlo et acordo sopra la 
fede de Machometho et sopra li pali de Mustaphà, 
el segondo el consueto si aceptò tra loro rendersi 
a pati, dove de dentro lo signor loro con lo minor 
fiolo de Carlovich insendo di fora basarono la gra- 
liosa man del bassa, inchinando le teste loro infina 
in terra. Et di poi di quello locho levandosi lo exer- 
cilo per giorni 16 tuttavia caminando et scorendo 
in verso la banda de Viena, dove arente de delta 
citlà si pervene alla nevicosa montagna nominata 
la rossa montagna la qual è per mezo a l’ incontro 
de Viena, el quella a man destra lassando alle aspe- 
rime montagne dello territorio di la Alemagna 
arivando, quale lì cavalli, nè li muli grafignandosi 
al montarlo imposibil era, ma la gratia divina che 
alli soi fideli servi non mancò mai, da quello loco 
moltissime artellarie de le nostre in suli gambelli 
caricate, el a cadauno de li gambellieri ponendoli 
in mano le zappe grande per far la strada con li 
gambelli retirandosi a passo a passo, comenzorono 
a montar le dile montagne, et così lo exercito smon
tando et cavalcando, le predille aspere montagne 
ascendendo, pasorono et arivorono allo territorio
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el paese di Spagna, et quelli guastando, abrusando 
et deslruzendo e tulli metendoli a gran ruina, et 
senza ponte tre grandissimi fiumi passasseno. Da 
poi pasalo lì al sedecimo dì de la graliosa luna de 
Jefer si pervene arenle al cavo de Drava, dove 
era una gran cita, et in el mezo de quella era il 
ponte dove si passava lo dillo fiume, ma non fa- 
zando prima di (al ponte, de novo uno ponte fu 
fabricato, et cossi parte di lo exercilo passò per lo 
ditto ponte, et parte passò a sguazo di sotto di la 
citlà dove era il passo, et in giorni dui con le notte 
lutto lo exercilo se transferì el passò lo fiume ; et 
di poi caminando in capo de giorni dui se arivò in 
una aspera el folta selva che li volativi uccelli vo
lare non poinano, ne assendere a lo collo di Io 
aiere, et tal famosa ¡era la selva et bosco che non 
havea altro che una slrada da passar uno homo a 
cavallo, el quella era paludo coverto parte de li 
rami de li alberi et parte con fassi, et così lo exer
cilo sforzandosi passare 1’ uno dietro a 1’ altro se 
miseno, et in cavo de giorni dui queslo passarono ; 
ma le cardie de lo Gran signor et cossi la arlel- 
laria non possendo farle passar et indrielo restan
do, fu forza che da li alogiamentì se mandasse in
contro genie et cavalli ad aiutarle et farle passar, 
dove si durò grandissime fadige et slenti a farle 
venir alli alogìamenli di lo exercilo, et tutlo tale 
bosco et folta selva durava Ire miglia de paese. Et 
di poi passato che fu lo exercito, lutto fu ordinalo 
et comandalo a Mical Oglì che dovesse far la core- 
ria e depredare tulio lo paese de man destra, et 
cossi alli tartari fu dato licentia che corer et depre- j 
dar dovesseno da la man sinistra, et al vigesimo 
septimo dì de la graliosa luna de Jefer lo excellen- 
tissimo bassa con parie di lo exercilo del Gran si
gnor si è parlilo et è andato al paese et territorio 
de Ruguio per quello sottomellere et depredarlo, 
el lo felicissimo Gran signor seguitando la riva de
lo fiume de Drava allo slesso dì de la graliosa luna 
de Rebincuol è arìvalo allo prefalo castello de Eu- 
sech et li s’ è acampato et fermò con lo exercito, 
aspetando infina che lo excellenlissimo bassà torni 
ad agiongersi con lo exercilo suo, et di poi li si 
calculerà. di dare licentia a tutti li signori sanzaehi, 
bey et alli altri schiavi per tornar a caxa, et anche 
per far scriver li comandamenti di la gloria sua per 
mandar a tutte le cilà per festizare et apparare ; et 
anche lo Urdelban si voi apresentarse a basare la 
graliosa man de lo ¡lividissimo Gran siguor.
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119') A dì 8, domenega. Fo la Conception di la 
Madona. Fo pioza la matina e quasi tulio il zorno, 
né fo alcuna cosa di novo ila far noia.

Da poi disnar fo Collegio di Savii et fono sopra 
la maleria di trovar danari etc.

A  dì 9. Tulta la nolte piovete, e la malina asai, 
sichè P orator dii Signor turco non li parse di 
venir con pioza, licei alcuni zenlilhomeni andasse a 
levarlo, in scarlato.

Il Serenissimo non vene in Collegio, ma se fosse 
venuto P oralor dii turco P aldìva con il Collegio 
da basso in la eamera di scarlali; vene domino Ga
sparo Spinelli olirà secretano ducal eleelo canzelier 
grando in Cipro, vestito di scadalo, con suo fradello 
Lodovico, atende a le lettere, vestilo di paonazo, et 
Ilironimo Alberti secretano suo cugnado, etiam se
cretano, et ringratiò di esser sta eletto a tal dignità.

D i Mantoa fo lettere di Contarmi orator, 
di 6, tenute fin 7, il sumario dirò qui avanti.

Di Bologna di V orator Venier, di 6, come
il Papa inlrarà de lì a dì 8.

Vene sier Velor Grimani pro cu ra lo r  stalo  a 

Udine e fo aldìto con li Cai di X per la parie  presa 

dii Cardinal suo fratello che fu sospesa per li Cai 
passadi, et monstrò d il lo  Cardinal haver pagalo  li 

danari etc.

Fo fato la commission per Collegio a sier Luca 
Zorzi pagador a P armamento, va in Dalmalia con
ducati............. milia per pagar le galìe vien a
disarmar, va con uno scrivan et tre barche.

Da poi disnar lo Collegio di Savii.
A  dì 10, la malina. Fo bon tempo, le galìe di 

Fiandra non inlroe per non esser homeui in galìa, 
et le barche comandale non andò fuora in numero 
per rimorchiarle e fo gran rumor in Collegio.

Vene P orator dii Signor turco Janus bei lur-
ziman vestito di caxacha d’ oro fato.......... e una
gran fessa in capo, in mezo di sier Polo Valaresso el 
grando e sier Piero Bragadin fo baylo a Constanli- 
nopoli et altri turchi zerca 20, et era in tulio 19 
zenlilhomeni di Pregadi, e sotto Pregadi tutti ex- 
cepto sier Chrislophal Capello savio a Terra ferma, 
qual però non fo chiama in Pregadi; el vene per la 
piaza el in palazo dii Serenissimo in la camera di 
scarlali si reduse il Collegio con il Serenissimo, ve
stito di veludo cremexin. Soa Serenila si levò et
li vene conira, et posto a senlar apresentò la lettera 
scritta in . . . posta in uno sachelo . . . .  et bo- 
lada qual sarà Iradula, el licct sapi parlar latin per

(1 ) L a  c a r t a  118* è  b l a n d i i

repulalion parlò per inlerpelre Ilironimo Zivran 
nostro secretario, el qual disse che’l Signor man
dava a salutar, et cussi come quando el partì da 
Conslantinopoli era bona amicilia con questa Si
gnoria cussi adesso che essendo stalo in Germania 
per trovar il suo nemico e non havendolo trovà col 
suo potentissimo exercito ritornava alla sedia a 
Conslantinopoli, e per camin lo havia mandato per 
dimostrar a (ulti la union eie, con altre parole di 
salutalion. Il Serenissimo li rispose verba pro ver- 
bis, facendoli grande acoglientie, el qual nel le
varsi lassò una scritura, che è querelle di le cose 
di Clisa e dii caste! di Salona sicome in la dilla si 
eontien, il sumario di la qual scriverò di sollo.

Dii capi tamo cenerai da mar fo poi lettere 
vcchic da Corfù, le ultime di primo Novem- 
brio, el qual non havia auto ancora alcun ordine 
zerca il disarmar, il sumario scriverò qui avanti.

Nolo. Eri ussite avogador di Comun, sier Filip
po Trun et dia intrar sier Anzolo Gabriel avogador 
extraordinario, qual è amalato sichè P Avogaria va
cherà qualche zorno.

Fu posto in berlina uno fante, fo di sier Zanelo 
da Leze di sier Priamo, per deliberatimi di la Qua
ranta, con la lengua in giava per haver detto villania 
a sier Piero Barbo qu. sier Pantalón lì in Rialto, et 
per mezo li camerlengi di comun lo fallo dilla ber
lina et siete fin sera e fo bolato di 3 bolle.

Da poi disnar fo Collegio di Savii.
A  dì 11. La noie sempre piovete e la malina 

e quasi tutto il zorno. Il Serenissimo volse il Col
legio sì reducesse in palazo da basso in camera di 
scarlali, et cussi vene soa Serenità.

Vene sier Zuan Badoer dolor e cavalier sialo 
podestà di Padoa, vestito di veludo cremexin, in 
loco dii qual andoe domenega sier Aguslin da Mula, 
et referile iusta il solito, laudalo dal Serenissimo.

Vene P oralor dii duca di Urbin dicendo il si
gnor suo a dì 7 acompagnò P imperador fin a Bor
goforte e de lì tolse licentia da Sua Maestà, et è 
venuto a Brexa e lui oralor (orna qui.

Da poi disnar fo Conscio di X con la Zonla. Fo 
lelo certe ledere dii capilanio zeneral driza le ai Cai 
zerca quanto li ha mandà a dir il conte di Sarno di 
certe lettere trovate nel castello de Pairas, che Ja- 
como Seguri avisava turchi eie., e lui è bon servi
dor, non P ha volute mostrar.

Fu preso dar trala di 1000 slara di orzo al si
gnor duca di Ferara che li ha richiesti.

Fu preso il mercado di stara ‘20 milia fomenti 119* 
con Calzerai! Zopello e compagni, videlicet tuorda

V



la Zecha ducali 0000 e prestarli con obligation 
renderli mexì 6 da poi . . . .  li qual formenli sa
ranno traili di Puia, marzo, aprii e mazo ; e balolà 
le piezarie: sier Andrea Vendramin qu. sier Zacuria, 
sier Fantìn Corner .di la Piscopia et Zulian di la 
Colona biavar. 1 in piaza di Sau Marco.

Item, fu preso taiar legne da brusar nel bosco 
di Montona, et vadi un palron a P Arsenal sino li a 
veder non siano taiati legni roveri che fosseno boni 
a P Arsenal ut in parte.

Da poi col simplice fo leto una parie che voi 
meter tulli Ire li Cai di X, zoè regolalion dii Con
scio di X, qual ha molli capi, et fo remessa a bas
tarla uno altro Conscio.

Item, fu leto il processo con tra quel.............
taia calze di Rialto et poslo per Pavogador il prò- 
cieder ave 4, 3 di no, 1 non sinceri el la pende.

A  dì 12. La note piovete assai el ancora il 
zorno piovesinò. Il Collegio si riduse in camera de
li scarlatti et vene il Serenissimo, e cussi legno si 
redurà tutto queslo mese.

Vene l’oralor cesareo, venuto di Mantoa da Pìm- 
perador et disse quello ha operato per haver il 
salvocondullo di le galle di Barbaria, qual tien non 
sarà concesso a Bologna, dimandò do gratie da 
parte de P imperador per amor dii re suo fradelo: 
P una li beni di Lunardo Nogaruola sia resi pa
gandoli danari, P altra sier Zuan Vitti ri sia aldito 
civilmente.

Vene Porator anglico per saper di novo, nè ne- 
golia cosa che imporla.

V i Mantoa, di V orator Contarmi, di 8. 
Dii partir a dì 7 de l’imperador per Borgoforle eie.

D i Bologna dii Venier, orator, di 0. Dii 
zonzer a dì 8 il Pontefice de lì.

Da poi dìsnar fo Conscio di X con Zonla. Fo 
lelo la lettera dii Signor turco (radulta de turco.

Fu preso (uor di la Zeca ducati 5000 ad iiripre- 
stedo, videlicet ducati 2000 per spexe et expedir 
P orator del Signor turco, ducali 1000 per pagar a 
P armamento creditori vechii, per queste feste pa
gar 400 ducali a quelli dà il pan ha preso mori, et 
dii resto dar per queste feste a creditori di (or- 
menti eie.

Fu preso spender di la cassa dìi Conseio di X, 
ducati 180 perchè sier Pandolfo Morexini cassici* 
voi conzar la sala di le nmnition dii Conseio di X 
et far come era prima.

Fu preso baler in Zeca ducati 3000 di tornesì 
per mandarli in levante.

Da poi licentià la Zonta restò il Conseio di X

M D X X X II,

semplice con il Collegio, qual licentialo fu miralo 
sopra la parte ; sier Pandolfo Morexini conlradiso 
dicendo molli capi bisogna balotarli a uno a uno, 
e fo rimessa a un altro Conseio.

Item, fono in expedir quel taiacalze e iterum
il suo procieder pende.

Nolo. In questa malina essendo venuto sier 
............. Querini qu. s ie r............ era nobile so
pra la galìa soracomito sier Zuan Justìnian qual è 
zonla in Histria, el referì portar lettere dii zcneral, 
qua! le expedì con una barca a dì 8 dì questo et 
non sono ancora zonte ; disse al suo partir di Corfù
erano zonte.......... galìe dii Doria per tuor uno
alboro e alcune vele, el le nave erano andate di 
fuora vìa, vanno a la volta di Olranlo diete galìe per 
luor il possesso dii ducato di Melfe, donato per la 
Cesarea Maestà a domino Andrea Dorìa.

Item, se intese esser nova* in Histria che dille 
galìe dii Doria erano mirale in Golfo el depredà et 
presa la Valonn, et voleano venir a tuor Castel- 
nuovo a la boca di Cataro, tamen questa nuova è 
senza fondamento.

A dì 13. Fo San ta ............. e fo bon tempo
tandem le Ire galìe di Fiandra, capìtanio sier Fi
lippo Baxadona, poi siale sora porto zornì 12 con 
fortuna, avanti terza inlroe, essendo siale sopra il
viazo mexi 28 zorni............. el la galìa Badoera
che fo preso in Pregadi mandarla a sborar le robe 
sotto coverta a lazareto nuovo, perchè quando fo 
cargato uno morite da peste, e cussi in canal : quel 
seguirà ne farò nota qui avanti.

Vene in Collegio P orator dii Signor turco Ja- 120 
nus bey, vestito come l’ altra fiata, per il qual lo 
mandato a levar sier Polo Valaresso et sier Piero 
Bragadin e altri zentilhomeni, in scarlato, ma an- 
dono in tutti 9, sono tulli che vien in Pregadi, et lì 
fo dato audientia del Serenìssimo in camera di 
scarlati con lutto ¡1 Collegio e li Cai di X, e li 9 
zentilhomeni aspetorono dì fuora, el qual per in- 
terpelre parloc saviamente, et disse di la cosa dii 
caslcl dì Salona, qual fu preso con intendimento dì 
nostri subditi di Spalato e Traù e che uno di quelli 
è sta preso et condulo dal bassà ha referito il tutto,
il qual vien menalo a Constanlinopoli per farlo dir 
davanti il nostro baylo, etiam si dolse che Clissa 
era sta presa per causa di nostri suditi eie. Al che
il Serenissimo lì parlò longamente, qual intende 
tulio senza interpelre, ìuslìficando le cose per let
tere di nostri rectori, le qual è stà mandate a Con
stanlinopoli, dicendo questo slado voi mantenir la 
paxe col Gran signor, con altre parole, siche romase
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satisfallo, e disse scrivete pur a Constanlinopoli, 
che farò bon officio.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Zuan Alvise Duodo, fato soìum 9 vose per do 
man.

Fu posto per li Consieri dar licentia a sier Zuan 
Maria Morexini podestà di Caneva di venir in que
sta cità per zorni 15, lassando in loco suo sier Ili- 
ronimo Sagredo qu. sier Marco con la condilion di 
la parie del salario. Fu presa. A ve .............

Nolo. Fu tolto ofìcial al dazio dii vili sier Al
vise Balbi fo al dazio dii vin di sier Bernardo, piezo 
sier Benelo Balbi qu. sier Piero, el qual acortosi 
non esser sla mai el dito al dalio del vin, depenò 
tal titolo è notà di sopra, fo a le becarie, e visto la 
voxe per li consieri e vista la leze fu terminà che’i 
dillo sier Alvise non si provasse ne balotasse, e il 
scontro balotà solo rimase.

Nolo. Zà 3 zorni morile sier Marco Donado, fo 
conte a Traù, per danari, qu. sier Andrei), el qual 
lassò uno fiol e una pula, fé teslarnento e lassò (ulto
il suo a so moier fo fia di sier Jacomo Donado qu. 
sier Piero da Sanla Maria Formosa, a la qual rico
manda so Boli, et per esser cosa rara ne ho volalo 
far nota.

A dì 14. La noie piovete assai e fo gran vento 
e cussi la malina l’aqua granda e per lutto il zorno 
grandissimo vento, sichè le galie di Fiandra et 5 
nave pizole ave ventura eri matina a intrar dentro, 
che si le erano di fuora hariano forsi patido. È re
stato sora Grado (re nave grosse senza arboro ben 
inarmizade, videlicct la Delfina el Corner, la se
conda Cornerà e Duoda, la terza Livriéra.

Vene in Collegio 1’ oralor cesareo, dimandò di 
questo oralor dii Turco e di le lellere da Conslan- 
tinopoli e dii zeneral, e parloe longamente, e il Se
renissimo in camera di scàrlati li rispose verbà 
prò verbis eie.

D i Fransa fo lettere per correr a posta di 
sier Zuan Antonio Venier solo, da Paris di 5 
e dii ditto e sier M arin Justinian. Dii suo zon- 
zer de lì et altre parlicularità.

Di Constantinopòli, di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebaylo di 5 Novembrio, il sumario 
sarà qui avanti.

Dii capitanio generai di mar, da Corfù, di
17 Novembrio, e dii Zante e di Corfù, più 
letere.

Da poi disnar con esser lempo cativissimo fo 
Collegio di Savii.

A  di 15, domenega. Il Collegio si reduse pur

in la camera di scartati, ma il Serenissimo non 
vene in Collegio.

Vene sier Filippo Basadona slato capitanio di le 
galle di Fiandra, vestilo di veludo negro, et inir,ilo 
con la Signoria in camera per referir, sier Zuan Ba
tista Grimani dito Charota suo patron se bulò in 
zenochioni gridando Serenissima Signoria queslo 
capitanio dirà mal de mi, perché el me ha voluto 
ruinar come 1’ ha fato, suplico vostra Signoria me 
aldi ancora mi, e non li disse altro. Fo manda il 
capitanio fuora con tulli i altri per lezer ledere, et 
mandato poi a dir venisse da malina.

D i sier F r , nccsco Pasqualigo proveditor 
di V armada di . . .  . Septembrio fo lettere 
date a Napoli di Romania et in Candia.

D i Candia, di rectori fo lettere di 10 Octo- 
brio et di Cataro, dii proveditor; il sumario 
scriverò qui avanti. „ 

D i Bologna, di sier Marco Antonio Ve- 120* 
nier dotor, d i ............................................ ....

Vene 1’ oralor di Franza dicendo aver aulo let
tere dii re, et parlò ili consonatili» di quello se ha 
aulo per lellere di nostri oratori in Franza, sicome 
dirò di sotto.

Da poi disnar fo gran Conseio, fato 9 voxe et 
ofìcial ai X oficii in luogo de sier Zuan Anlonio 
Memo, a chi perdoni, niuho passoe.

D i Bologna, di sopraditto Venier orator, 
di 11, hore 5.

A  dì 16, la matina. Redulo pur il Collegio 
in camera di scartati fo il Serenissimo et aldito sier 
Filippo Basadonna capitanio di le galìe di Fiandra, 
in vesta negra, qual referì il suo viazo sialo mexi 
28 e 5 zorni . . . .  narrò il suo navegar e la causa 
è slà tanto nel viazo, el cargando molto li patroni 
maxime sier Zuan Batisla Grimani et Sier Livio 
Bragadin qu. sier Andrea. Il Serenissimo lo rimesse 
a referir in Pregadi né altro li disse.

Fo terminà per li Consieri a bosoli e balole che 
sier Andrea Barbaro qu. sier Alvise eleelo podestà 
a Torzello et è dii Conseio di XXX possi continuar 
in dillo Conseio fino vadi al suo rezimento, per es
ser Torzello officio dentro, et per la parlo 1522 dia 
continuar. Ave 5,1 ; li consieri : sier Zuan Alvise 
Duodo, sier Marco Minio, sier Gabriel Moro el ca- 
valier, sier Gasparo Coniarmi consieri, sier Fran
cesco Erizo cao di XL in loco sier Antonio da 
Mula, sier Lunardo da Mula Cao di XL loco sier 
Alvise Barbaro cazado.

Da poi disnar fo Pregadi et lelo assà lettere per
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Nicolò di Gabrieli et Hironimo Alberti, et lezandosi 
le lettere verso sera vene il Serenissimo suso et 
stete fino la fin, sano e di bona voglia.

Fu posto per li Savii ai Ordeni che a una nave 
di Jacomo Saguri, è in Histria, aziò vengi con se
durla, li sia venduto di l’ arsemi! uno fusto, ut in 
parte. A v e ......................

Fu posto, per li Savii di! Conscio exceplo sier 
Lunardo Emo, li Savii di Terra ferma tulli, et An
drea Loredan, sier Zuan Morexiui, sier Alvise Mo- 
cenigo savii ai Ordeni e li Proveditori sora la Sanila : 
che la parte presa in questo Conseio di far dìscar- 
gar le robe sotto coverta di la galla Badoera ve
nula di Fiandra fosse discargà a Lazareto, per tanto 
la dilla parte sia mitigata che la sia descnrgà in li 
magazini di terra nuova, come fu fato, le lane vene 
da Constahlinopoli eie. Et balolà 2 volte, ave la 
prima volta non sincere 15, di no 63, di la parte 
73, et sier Lunardo Emo cridò : amorbar questa 
terra! fé cazar quelli è partecipe di le lane et di 
panni di le galìe; et mandati fuora ave 9 non sinceri,
6 di la parte, 85 di no, et fu presa di no.

Fu posto, per li Consieri, Cai et li Savii tutti 
expedir 1’ orator dii Signor turco venuto in questa 
cita a portar la nova di felici progressi dii Signor 
turco etc. ut in parte, però sia preso che al dillo 
magnifico Janus bei li sia donalo ducali 500 veni- 
tiani, et in pani di seda per il suo vestir e di la fa- 
meglia sua sia speso ducati 500, come parerà al 
Collegio. Ave 1 non sinceri, 3 di no, 161 di la 
parte.

Fu posto, per li Savii tulli, una lellera al Signor 
turco in risposta di soe, la copia sarà qui avanti, et 
ave tutto il Conseio.

Fu posto, per li ditti Una lellera a sier Piero 
Zen orator et vicebaylo a Constanlinopoli con avi- 
sarli di la venula qui di Janus bel orator, et con la 
lettera di! Signor et la risposta li havemo fatta ut 
in litteris, et come havemo electo uno oralor al 
Gran signor per dimostrar il bon animo nostro.

Item, un’ altra lettera al dillo baylo con dirli 
di lamenti falli per ditto oralor a l’audienlia secreta 
zerca Clissa e i! castello di Salona, ch’é stà causa 
nostri subditi, unde havemo ben iustificato la cosa 
volendoli mostrar le lettere di Spalalo, qual fo 
mandate per avanti e non volse vederle e restò 
aquielato, per tanto iuslifichi il Signor e quelli ma
gnifici bassà di la verità, et quelli haveano la cu
stodia per discargarsi loro hanno cargato li nostri 
subditi, il che è falso.

Item, avisarli aver preso far eletion di uno

baylo a Constanlinopoli in suo luoco aziò lui possi 
repalriar. Ave tutto il Conseio 148, 0, 1.

Fu poslo, per li ditti elezer de praesenti uno 
orator al Signor turco per scrutinio di questo Con
seio con ducati 200 al mese di soldi 124 per ducato 
per spexe, meni con se persone 15 computà il se
cretario con il suo servitor ut in parte, et sia 
electo con pena ducali 1000 etc. A v e ..................

Fu poslo, per li ditti, exaudir sier Piero Zen 
orator e vicebaylo a Costantinopoli per la sua gra
ve età e aversi deportalo benissimo, però il primo 
Gran Conseio sia electo baylo a Costantinopoli per 
scurlinio et 4 man di eletion con ducati 120 al 
al mexe a soldi 124 per ducato, li sia dati de qui 
ducati 600, et poi habbi a bon conto ducali 80 al 
mexe, il resto si pagi di baylazi, et questa parte 
sia posta nel Mazor Conseio. Ave 148, 0, 1. Et par
tir debbi insieme con l’orator con li presenti et co- 
mission li sarà dà per questo Conseio ut in parte.

Copia de unti lettera sóritta per il Signor 121 
turco a la Signoria nostra, traduta de lin
gua turca, portata per Janus bel suo ora- 
tor a dì 10 De.cembrio 1532.

Sidey Monssach fiolo di Selym Sach im- 
perator sempre victorioso.

A!!i mollo honorati signori della religion di 
Christo et molto excelenli dominatori di la nalion 
de Jesù, Signori di Venelia. Gionta là excelsa et 
imperiai lettera che è preciosissima nel mondo, vi 
sia noto che confesso io nel efficacissimo adiuto del 
excelso et glorioso Idio et ne la virili prophelica di 
colui che è vero gaudio et perfelion delle creature : 
che la benedition et salute de Idio sia sopra de vui. 
Haveva per il passato fato volo de far impresa con
ica infedeli che sono adversarii delia fede et nega
tori de la leze et iudilii, volendo combaler per lo 
amor de Dio insta el sancto precepto de esso Dio 
misericordioso contenuto et registrato ne l’ eterno 
suo libro, cum speranza de acquistar merito etc. Et 
versando il mio pensiero zerca ciò, el re del reame 
de Spagna, quale è de quelli che se alribuisseno con 
substantial compagnia a Dio, nominalo Carlo senza 
fede incoronato et fallosi Cesare nel concilio di per
fidi et maledecli infedelli; se iacta de esser impera- 
dor invicto, et levatosi dal suo regno vene in Ale
magna facendo diete et conventi per far impelo 
conira li fideli, onde io per far difesa secondo la 
condecenlia della grandeza mia inviatomi conira de



lui con exerciti al mare simili, mirai caminamlo et 
allogando la mia potente et felice Muiestà nel suo 
regno, et delle (erre et loci che lui possiede li ca
stelli nominali Saclevas et Cuponia et Selia et Ba- 
dovaz et Bilvar et Branich et Toves et Zacliam et 
Caniza et Capmach et Belsechier et Nissar et Con- 
duar et Bum et Eehiruar et Mefner et Chedevich 
et Semlonechil, quali loci erano chiave et mumìione 
dii regno di nephandi infìdeli, spaventali al mio 
gionger et del terribel et formidando exercito mio 
parte se hanno reso su la fede, parte veramente 
che volseno far resistenlia sono sta desolati. Da 
poi che fumo presi et acquistali dilti castelli lutti, 
vene lo exercito mio che è simile al mare sopra la 
citi nominata Chiosech, qual era fortissima et de 
muraia si alta che pareva tocar il cielo, et di le più 
nobil forteze et cita sue, et comballendo molle fiate 
le gente musulmane cum quelli di la fortcza tan
dem Idio per sua benigna gracm ne concesse che 
ditta città se rese in la fede. Parlili de li da poi che 
fumo acquistati parimenti etiam li castelli nominali 
Subrum et Ghirir et Furvendar et Nizabi et Lunivich 
et Eslanza et Radolosicb, parte per virtù della ta
gliente el vicloriosa spada, parte rendendose su 
la fede con metter la faza supplice su l’humel terra, 
pervenissemo Noi ad una gran cità nominata Giaci - 
gias che fu ab antiquo sedia et domicilio del ditto 
maledetto, dove havendo cognosciuto, che esso ma
ledetto spaventato da l’ impelo del mio grande 
exercilo, levatosi dal suo regno, per salvarsi la 
vita, se nè è parlilo, lassando destrulti li adversarii 
soi infìdeli che seguitano la via del diavolo, et 
spinto del tutto l’eror di la infedeltà loro, et voltata 
del ditto loco la potentissima maestà mia, con felice 
el gloriosa vittoria, havendo ancor expugnalo de li 
castelli pertinenti a quelli deleslandi infìdeli li ca
stelli nominati Carbona et Rachia et Posaga, et gionta 
cum ludo il suo, al mar simigliale salvo et opu
lento, exercito alla ciltà di Belgrado a dì 12 di la 
luna de Rebiholevuol 939 zoè fu a dì 12 oclubrio 
1535, et asse inviato verso el mio felice et maiesloso 
palazo.

Unde per notificar a vui etiam questi vieto- 
riosi successi vi se manda el molto magnifico et 
honorato et molto prudente et circumspecto Janus 
lalor di la imperiai lettera, quale è de li interpreti 

121* che serveno alla mia felicissima Porta. Così sapiale, 
dando fede al nobil segno.

Scritta nel meno di la luna de Ilebilielevuol 
939 che fu a dì 15 vel sire a Octobrio 1532 
nel contado de la cità di Belgrado.
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Copia di letera sciita in risposta per la S i
gnoria nostra al serenissimo imperador di
Turchi, a dì . . .  .

Dal magnifico Janus oralor de la serenissima 
Maestà Vostra ne sono sfa rese honoralissime et 
da noi summa grate lelere di quela, da la quale 
et da la prudente exposilion sua apresso le amo
revole salutation habiamo intesi li prosperi sucessi 
de la impresa per lei con gratia de 1’ altissimo 
Dio felicemente fata, et lo incolume ritorno suo 
da essa, il che, sicome suole ne le cose fiele la nova 
memoria di esse mulliplicar el gaudio, ha li animi 
nostri de molta iocondità et summa letitia riem
pito, come dequeli che le prosperità de la impe
riai Maestà Voslra non altramente che le proprie 
nostre seniimo, così convenendo a la sincera pace 
et amor che cum lei ne intercede, et cum ardis
simo vinculo ogni affecto de li cori nostri slreti- 
simamente constringe. Per la qual cosa havemo 
gratissima et alegramenle veduto et racolto esso 
magnifico orafor, cognoseendo apresso le cause de 
la letitia haverne di grandissimo obligo a la Mae
stà Voslra, havendo ella con offilio tale fatto a cia
scuno huberrima adeslalione de la benivolentia 
summa che l’ ha al Stalo nostro, il che cossi es
ser l’ orator ampiamente ha confirmalo. Adonque 
cum ogni affeclo et reverente modo havendo alla 
imperiai Maestà Vostra quele maiore gratie che 
potemo, se congratulemo cum lei de la felicità 
et divino fervore che sempre a quela vedemo 
abundare, il quale pregamo la divina maestà che 
amplifichi, et fazia continuamente maiore Voslra 
Alteza, che non possendo nui con parole far questa 
ardenlia dii cor nostro compitamente exprimer, 
sia contenta di acetare esso core che li presen
tarne pieno di candore et fede et di firmissimo 
et inmutabile volere di perpetuamente la sinceris
sima pace nostra illesa conservare ; come da esso 
oralor et da 1’ orator nostro che habbiamo desti
nato serà a la Maestà Voslra più copiosamente 
explicalo, i anni de la quale cum felicità et gloria 
se degni il summo Dio concedere longissimi.

Lata in nostro Ducali palatio.

D i Mantoa, di V orator Contarmi, di 6, 122 
tenute fin 7, ricevute a dì 9 Dezembrio. Qui 
riceveti le letere di primo con li avisi ete. Et per 
esser io indisposto el la Cesarea Maestà stata a ve
der rapresentar una comedia che durò fin bore 3 Vi
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de note, poi fa ballato alquanto et fato per il signor 
duca de Mantoa una solene cena a Soa Maestà et 
a luti questi signori con li balli che durò fin bore 9, 
però beri non pulì andar a Soa Maestà che molto 
mi rincrescete. Fu bela festa, Soa Maestà baiò con 
quele donne et signore che ne erano assai et stete 
molto festivamente et domesticamente senza alcun 
de li servitori de la caxa sua, cosa eh’ è sta molto 
admirala da ogniuno. Questa malina mandai el mio 
secrelario da Soa Maestà, et fu posto ordine che ad 
bore 23 vi andassi, et ancora che mi sentiva grieve 
per haver tolto medicina andai a cavalo in caslelo, 
et Soa Maestà era tornala di tuor combiato da la 
marchesa et duchessa, et quela mi udì atentamenle,
li lexi le lelere et la pregai a lenir secreto. Soa Mae
stà disse : ambasator, l’ale certa quela Signoria che 
de quanto io inlendarò non farò parola alcuna et li 
rendo molte gralie ; et aldìte le letere disse : za do 
mexì io scrissi al re mio cognato che voleva passar 
in Spagna et se An.lrea Doria gionge passarò que
sto inverno. Il re mi ha rescrito che questo li pia
ceva mollo et che manderia a far provision et ba
stimento a luti li soi porti per servitio mio, et di 
questo conle di Tenda io sapeva che era andalo a 
la volta dì Marseìa. Io li dissi la Signoria non sa 
nulla, ma come amici et confederati con Vostra Al- 
teza per la summa observantia li porta li dà notitia. 
Soa Maestà ringratiò con mollo affeclo, et disse che 
el partiria doman per Bologna, et mi confortò che 
andasse per barca per evitar le male slrade. Io vi
sitai l’ orator Nino, qual mi disse era a le strele 
col comendador maior di Galalrava per haver el 
salvoconduto per le galìe,'qual li ha promesso che 
zonto a Bologna non atendaria ad altro ; el qual 
Nino parte doman per Venelia, et de qui ha parlato 
molto honoratamente di quel dominio di la iuslilia 
è in quela alma cità, optimo governo, si come fosse 
nalo in mezo Veniexia el più, al qual se li dia haver 
molla obligalion. Il comendador maior de Lion mi 
mandò a dir per il mio secrelario da parie di la 
Cesarea Maestà che ’1 voria li fosse fato una lelera 
per monsignor Curia velia, vien con la soa guarda
roba in Italia et passerà per Verona, et sia aco- 
modà di cari et cavalli per li soi danari. Mandò la 
(rata di grani et salnitri, dicono star in bona forma, 
non ho potuto per questo partir haverne la copia.

Tenute fin 7, hore 19. L ’ imperador è monta 
a cavallo et solicila il viagio : secondo la soa felicità 
mai fu el più bel tempo. Io piacendo a Dìo partirò 
dimane.

Di Bologna, di l’ orator Venicr, di 6, rice

vute a dì 7 dito. Il Pontefice alozoe questa sera a 
Caslel San Piero mia 13 lontan de qui; diman ve- 
nirà a uno monastero di frati de Crosechieri tnezo 
mia fuora di la terra, et domìnica farà la inlrada.
Tuli li cardinali parlidi da Roma è zonti qui, exeep- 
to queli è con Sua Santità. Questa matina son sialo 
col reverendissimo Osma, mi disse haver letere di
20 dii viceré di Napoli, qual li manda una lelera dii 
marchese de la Tripalda dì 26 dii passalo da Otran
to: come era capitato de li quel zoruo uno bregan- 
tin qual andava a Messina, parte di l’armata a dì 26 
havea preso l’ altro caslelo verso Lepanto a la boca 
dii Golpho per forza, hessendoli sta morti de li soi 
100 horneni et taiato a pezi luti li turchi erano 
dentro et tolto artelarie et monition, lo havea mi
nato, et che’I non.faria l’ impresa di Lepanto per
chè turchi li veniva in soccorso. De qui ho trovato
il reverendissimo Catnpezo al qual ho falò le debite 
parole et soa signoria ha ben corisposlo.

D ì Mantoa, di l’ orator Contarmi, di 18, 
ricevute a dì 22, manda le letere dii comanda- 
dor maior di Leon al viceré di Napoli per il 
darne la trata eie. L’ orator dii duca di Urbin è 
stalo da mi dicendo el duca esser partito, el il co
mendador maior haverli diio la Cesarea Maestà li 
voi restituir el ducato de Sora et che troverà modo 
de ricompensa a queli che lo possiedeno, che è
il marchese da Riscolo et il marchese dii Guasto ; 
et scrive in Bologna a l’orator suo apresso el Papa, 
ma voria io solecitase la cosa con el dito comenda
dor maior. Dissi havendo lelere di la Signoria io 
faria el luto. Questa Maestà dovea andar hozi a una 
bela caza apresso Gonzaga, se rispelo la neve non 
si havesse potuto andarvi, el duca li dà ogni sorte 122* 
de spasso a lui possibile, nè ha mancalo in alcun 
conto, si lien mollo satisfata di lui, et Cesare ha 
usato tal domeslicheza qui a Mantoa che non useria 
in mezo Spagna stando senza niuna guardia et an
dando familiarissime per questa (era, et a la cena 
di zobia a dì 5 Soa Maestà si partì da la laola che 
era sla preparata a lei sola et madama, et presela 
per mano el volse andar a la tavola longa dove sen- 
tavano le altre dame et signore, et di sua mano ser- 
via ad esse quanto più potea finché durò la cena, 
et da poi cena danzoe longamente, et se la neve 
veniva do zorni manzi già erano stà preparale le 
slite a la lodesca di andar per la terra et fuori a 
spasso con queste signore, il che li saria sta de gran 
piacer ad esse done per esser novo et insolito, de 
modo che le malediseno l’anima et il corpo dii Pon
tefice qual sia venuto a disturbar li sui piaceri. Sq
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dice bolognesi hanno otenuto che non inlrnno in la 
terra si non lanzinech, et che li spagnoli (eiilatio che 
non alogiaseno nel suo teritorio, ma di questo se 
crede non li sarà ordine. È venuto nova a questa 
marchesana che ’1 signor Alvixe Gonzaga cogno
minalo Rodamonle era slà dato per morto et persa 
la sorela, il qual fu ferito di uno archibuso in una 
spala combatendo certo castelo in la Marca.

Noto. Si have di Roma che a dì 3 morse...........
10 non son parlido per haver tolto medicina per 
conseìo dii mollo excelente missier Scipion di Vechii 
medico dii signor duca di Milan, bomo molto raro. 
Morii a di 20 a Dio piacendo me imbarcarci per 
Bologna, spero esser a dì 13 lì.

D i sier Zuan Basadona dotor, orator, da 
Ferara, di S, ricevute a dì 11. lo partii di Man
ica a dì 5 el zonsi qui a li 6 aspetando il signor 
duca de Milan, el scrive risentirsi alquanto el haver 
visitalo questi signori i quali mi hanno fato visitar 
el acompagnar. Don lpolito è in leto amalato, don 
Hercules volea io lo precedesse, il duca de Milan 
ancora non è partilo de Mantoa, el duca di Ferara 
acompagnarà Hmperador a li confini poi tornerà a 
casa. Si ha il Pontefice heri dovea intrar in Bologna 
senza pompa, lo aspelerò qui vengi il duca de Mi
lan, poi mi partirò per Bologna.

D i Bologna, dii Venier orator, di 9, rice
vute a dì 42 dito. Inanzi heri al lardo il Pontefice 
vene qui apresso la porla, alozò la note a la Mason 
contenda di domino Petro Bembo, poi heri Soa 
Santità fece l’ inlrata sua con li cardinali, ambasa- 
dori, prelati, signori et genlilhomeni iusta el solilo 
in simel cerimonie fino al palazo. Io heri andai con
11 ambasadori a la Mason per infrar con Soa Santità 
et acompagnarlo, il qual come mi vide mi chiamò a 
se et disse cognosendo la qualità di tempi presenti 
iudicava esser mollo importante che Cesare saria in
sieme con Soa Santità, el che l’ animo suo era a la 
quiete et pace de Italia, et con la presentia di Cesare 
si potrà far meglio che si ’1 losse partilo : però scri
vessi a la Signoria cognosendola prudentissima nel 
governo di le cose di Stato et volendo quella la 
quiete et pace di Italia li pareva esser ben che l’ in
tendesse 1’ animo suo, oziò l’ imperador trovasse 
modo di fermar le cose de Italia, et che le siano 
quiete et pacifice et per l’absenlia di Soa Maesla le 
forze restaria in qual locho et con qual modo, di
cendo Soa Santità voler operarse secondo 1’ animo 
di la illustrissima Signoria, però la pregava lo avi- 
sasse di alcun sentimento suo ; et il consulto de la 
Signoria facendo sarà bene, non lassando tal cargo

su le sue spale, però avisasi in diìigcntia. Io rin- 
graliai dicendo a Soa Beatitudine l’ animo di la mia 
Signoria è inclino a la pace el quiete de llalia, et 
spazeria subito. Poi mi disse haver teiere di Lion, 
di 3, che erano lì zonli li do cardinali francesi quali 
sarano de qui fra 10 zorni, voi udirli, el che erano 
stati a Soa Santità monsignor Beorin et l’ arziepi- 
scopo di Bari mandali da Cesare per incontrarla et 
honorarla, nè havevano altra comission, et esser • 
letere di Antonio Doria zonlo con 12 galìe a Olran- 
to, et per queli contorni erano quele di la religion 
de Rodi. El principe Doria con 15 galìe soe era 
verso Brandizo solicitando el viagio; et de la im
presa di la Morea haver lassalo in Coron 1200 
fanti, il resto haveano luto ruinato.

Il magnifico domino Jacomo Salviali poi mi disse 
harete vislo ambasador la confidenlia et largeza dii 
Papa zerca voler conservar la quiete de Italia el la 
pace, quela oxcellentissima republiea aricordi qual 
cosa che la farà singular apiacer al Papa, et si scri
verà a domino.............parli in Colegio di questo.
Cesare per 3 over 4 zorni sarà qui; le fantarie ale- 
mane alozerano in la cita, spagnoli starano di fuori, 
la guardia da cavalo sarà li borgognoni solamente.
È zonlo qui domino Alvaroto orator dii signor 
duca di Ferara, non è stato ancora dal Pontefice.

D i sier Marin Justinian orator, date da 123 
Bevera a dì 21 Novembrio, ricevute a dì 14 
dito. Come li trovò in l’hostaria alozalo il cavalier 
Caxal orator dii re anglico, va a Roma etiam lui, alo- 
zoe li, il qual vene a visitarmi et scrive coloqui bauli 
insieme, et dii partito fato di do reali et che ’I re 
Christianissimo havea donato 1’ ordine di San Mi- 
chiel al duca di Sopholch cugnalo dii re anglico et 
al duca di Norfolch, et il re anglico dato la giaretiera 
al gran maistro el a l’armiraio, et in li coloqui non 
è inlravenuti altri che il gran maistro et il duca di 
Norpholch, qual è slà secretissimo; et fra uno mexe 
et rnezo se intenderà le cose. Al presente di queste 
Maestà non se intende come si feva per il passalo.
I! Christianissimo atende acumular danari quanti el 
poi ; questo Papa non la intende né ha voluto dar 
al mio re che la causa dii divortio si aldi fuora di 
Roma ; et li cardinali Tornon et Agramonle erano 
partili da Paris per Roma ; il Papa ha concesso a 
l’imperator deeime, cruciale et vender li prò, ri beni 
ecclesiastici, l’ imperator trazerà 2 miliona de oro. 
Vederele uno zorno una cosa granda, francesi è boni 
amici de italiani, el altre parole li disse ut in litteris, 
et parlò mollo con tra l’ imperador, masi torà l’obe- 
dientia al Papa, si ’1 farà qual cosa. Io li parlai ut in ea>



D ii dito, da, Monturgi, a dì 22, ricevute a 
dì sopradito. Come trovò cl reverendissimo Tor- 
non, va a! Papa : scrive coloqui hauti insieme, el li 
dele le lelere credential dicendo el Cardinal de Me
dici legato fo relenulo in Germania, l’ imperador se 
ha scusa col Papa, et el Papa li ha scrito torni da 
Soa Maestà. L’ imperator vien in Italia, voi lassar in 
quela 16 milia fanti et Italia li pagi, la Signoria non 
so quelo la farà, el disse el Cardinal Agramonle ve
niva driedo el andava a Roma per esser a questo 
abocamento voi far Cesare con el Papa, et disse el 
re anglico fa querele dd Papa eie.

D ii dito, da San Maturiti, a dì 23, rice
vute a dì dito. Come lì trovò el reverendissimo 
Agramonle et scrive coloqui hauti insieme, poi da
toli le lelere dì credenza, el disse la Signoria è ami
ca dii re Christianissimo, el se da vui non mancarà 
sempre ve abrazerà per grandissimi amici. L ’ impe
rator fa paxe et Manza el voi denari, el re Christia
nissimo ve ama et voi defendervi, nè voi nostri da
nari. Soa Maestà ha molti danari et ogni dì el ne 
acumula. Questi do reali così polenti è streti de in- 
telligentia, è bon haverli per amici, dicendo se il 
Papa farà qualcosa luti do re venirano in Italia et a 
Roma, et non fa per vuì che i vengano, con altre 
parole molto alle contra el Papa et conira lo impe
rador.

Da Paris, di sier Zuan Antonio Venier, 
orator, di 22, ricevute a dì dito. A di 18 el Chri- 
stìanissimo parli de Chiantigli et loci de piacer el a
li 20 zonse de qui. A dì ‘21 partì li do cardinali 
Tornon et Agramonle per Roma. Io visitai Agra
monle, disse : l’ imperator è slà mal conseià a lassar 
Germania non atendendo a cosa 1’ babbi promesso 
a quelli populi et a suo fralelo qual non ha un scu
do nè soldati per defension de Hougaria, a pri
mavera venirà uno novo exercilo, ha promesso 
el concilio et non lo fa, è in odio de tuli, va a Bo
logna, il re ha voluto far la parte soa con lermeni 
convenienti a l’honor suo, quando l’ imperador non 
sarà, Soa Maestà anderà a una allra maniera. II re 
non voi denari dal Papa ni da la Signoria, ave lassa 
pur Ravena cl Zervia, l’imperador voi Stadoin Ita
lia e tuo danari da tuli. L’ imperator et suo fralelo 
ha querele contro la Signoria, il re non voi el Slado 
di alcun nè volse mai danari, anzi ne ha servito ; 
in Italia se tratarà far una liga conira dii re, 
et con monsignor di Tornon vano a la corte dii 
Papa, non conlradirano, elhesendo necessitali con- 
seglierano el meglio da amici dii re, et in Italia sa
remo testimoni de quelo se dirà. Non se manda 
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’ alcun a l’ imperador, questo re mandoe monsignor 
di Tenda in Provenza zoè cl marchese di Tenda. 
Scrìve el signor Theodoro Triulzi morite a Lion : 
secondo la promessa il re ha dato el governo de 
Lion al signor Pomponio Triulzi suo nepole, et fato 
mareschial de Franza monsignor de Obignì genti- 
lhomo scozese capitanio de la guarda sua de scozesi ; 
la compagnia de 80 homeni d’ arme è rizercala da 
molti, se lien se dividerà in più parie over la anu- 
lerà, per esser mollo facinorosa et in quela molli 
banditi de diversi Stadi de Italia. Sono in questa 
cita congregali molti prelati de questo regno, ossia 
per decime o altro subsidio de danari, ma se dice 
non se tratarà questo fin el ritorno de cardinali da 
Roma, cussi disse a mi el reverendissimo Agra- 123* 
monte dicendo non manca al re provedersi, coi suo 
clero secondo li andaménti dii Papa, de danari. Ho 
hautb letere di 7 da Lion dii mio sucessor, l’ aspelo 
con gran desiderio.

Di Paris, di sier Zuan Antonio Venier et 
sier Mar in Justinian oratori, di 5 Decembrio, 
ricevute a dì 14 dito. A li 27 dii passato io Zuan 
Antonio ricjvetì lelere di 14 con li a visi, i qual 
prima se bailo hauti de qui a li do de questo. La sera 
gionse el re, a li 3 poi pranso fui da Soa Maestà, et
li comunicai come per el conte Guido Rangon era 
slà richiesto a la Signoria nostra transito per la 
Cesarea Maestà et viluarie, el l’ aviso dato de fanti 
amutinalì et cussi se preparava el transito. Soa Mae
stà rispose sori molto contento che la Signoria hab- 
bìa honoralo et acomodalo l’ imperador, io liaria 
falò questo, io la laudo quanto posso, et replicò do 
volte. Poi disse : Ambasciator havea in animo de 
far dir a la Signoria per el mio ambassador, et vi 
dirò a vui, per l’ amicitia et lianza ho con quella, 
aziò le scriviate: L’ imperador è in Italia con grossa 
genie, non è bisogno di genie, voi congregar li 
principi de Italia in una volontà per obslar a le 
perturbalion fusse fate in Italia et voi la pace, et 
questo se fa contra de mi, come se volesse tuor el 
Stado de Milan. Io non ho punto dissenso de sitile! 
cose, nè voio andar, nè andaremo, se prima non lo 
dirò a la Signoria Vostra. L ’ imperador sa che io 
non voio Stado in Italia, ma lui voi ben parte de 
quela, et li principi pagi le so zenle, chi 4, chi 6 mi
lia scudi al mexe. Scrive a la Signoria per mio con
to che la non entri in spesa ; io non son per andar 
a Milan, vui italiani pagerè 12, o 14 mila fanti a lo 
imperador. Con altre parole. L ’ orator rispose el 
scriverla el luto. Poi dimandò Sua Maestà fusse 
contenta dar audientia al novo orator venuto, disse
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quando vorè ; et col Gran maistro fu poslo ordine 
diman poi pranzo. Et disse che ’1 re voleva non 
facesse ponto de renga, et cussi lieri luti andasemo 
a l’ audienlia, et io Marin conveni abreviar quello 
havia deliberato de far. Mi alegrai de la soa salute 
et de la incoronation dii serenissimo dolfin, con 
altre parole. Soa Maestà disse che fosse mollo ben 
venuto, et mal volentieri vedeva partir l’ altro ora- 
lor, ma hessendo vui fiol dequelo oralor era avanti 
questo (et disse parole de lui, che a mi fiol non è 
lecito a dirle) et disse esser vero coligalo et amico 
di la Signoria et pronto sempre a farli ogni piacer. 
Et per la varietà de le cose e le molle diverse per- 
turbalion la Signoria ha fato amicilia et confedera- 
tion con allri, per questo l’ amor suo et lianza che 
era naturai non era diminuita, perchè quel altra era 
addentai. Poi me dimandò de nove de Italia et ne 
disse haver nove fresche de do nave grande zonle 
a Zenoa, dii Doria, carge de homeni feriti in l’ ar- 
mada che venivano di levante, et ne dimandò el 
silo el forleza de Palras el Lepanlo et li dicessemo 
la qualità, et come l’ armata non farà progresso nè 
andana a Modon. Disse poi, voi italiani pagare le 
zenle che lassarà l’ imperador in Italia, che sarà
12 in 14 milia fanti, el li rispondessemo non saper. 
Soa Maestà disse scrivete a la Signoria che io 1’ ho 
dito de boi) core, esprimendo questo suo conceplo 
con ali esteriori. Et tolto licentia, audassemo dal 
gran maistro e dal Cardinal gran canzelier legalo, 
et scriveno le parole usale lline inde, dolendose 
ambidoi dii partir de l’ oralor Venier. El re et tuli 
in questa corle lo lauda. Hozi poi pranso visitai el 
serenissimo dolfin, qual era con li illustrissimi du
chi Orliens et Angulem figlioli de questa Maestà, el 
per non molestar Orliens a chi aspelava el duealo 
de Berlagna non potè aperte alegrarsi con il dolfin 
de la incoronation de quel Slato, ¡usta la commis- 
sion havea. Io Zuan Antonio per le feste de Nadal 
sarò expedito da la corte. Et lauda mollo la fama 
dii clarissimo domino Sebaslian Juslinian el cava- 
lier, padre, di questo suo successo. Ilo dimandato 
al gran maistro la scritura di le cose di lo aboca- 
mento, mi promise dar in Amiens. Come scrissi 
mi rispose, me ricordo, ve la farò dar, el tamen 
nihil fecit o veglino mandarla al suo oralor, over 
prima palesarla al Pontefice per li do cardinali 
andati al Papa. Hozi sono de qui congregati molli 
prelati dii regno con li cardinali, gran canzelier 
legato et quel de Lorena,.et se dice hanno offerto 
voluntarie al re Chrislianissimo do decime, il che 
dà gran mormorar ad ognuno che sia stà fato in

queslo tempo. Il duca de Richiemonl fiol dii Se
renissimo re anglico, offerto al servicio de questa 
Maestà, è venuto el stà in corle con grandissima 
spexa et è molto honoruto.

Di sier Vicenzo Capelo capitanio cenerai 124 
da mar, date in galla a dì ultimo Octubrio, 
tenute fin primo Novembrio, ricevute a di 10 
Dezembrio. Per li bisogni de questi sopracòmiti 
son venuto con l’ armata de qui. Et scrive longa- 
menle zerca biscoli, et zerca el desarmar ha scrito 
per altre sue, aspela nostro ordine, el manda let
tere dii Saguri el de Zuan Quinlano el dii pro- 
vedilor Pasqualigo di la Cania di 10 et di Candia 
di 12. Et la Ietera dii Quinlano è dii Zanle di 25 
olobre, ut in eis.

Tenute fin a dì primo. Per uno navilio dii 
Zanle ho hauto ledere de Zuan Quinlano, unde 
hessendo Tarmala dii Doria per levarse et venir 
in queste aque, ha mandalo do sopracomili sier 
Zuan Juslinian et sier Zacaria Barbaro ne le aque 
de Viscardo, aziò lo lengi avisato de ogni suc
cesso eie.

D ii dito, da Corfù, di 9 Novembrio, rice
vute a di 14 Dezembrio. Come havea ricevuto 
nostre di 24 de septembrio et 9 octubrio zerca 
el disarmar, poi di 16 et 17 de octubrio con il 
Senato, zerca la moderation dii desarmar, meten- 
do in soa libertà, per lanlo li par non far moto 
alcun de queslo fin 6, over 8 zorni per repula- 
tion, i qual passadi farà qualche deliberation. Man
da lelere dii Zanle del Saguri, di primo, con al
cune deposition, videlicet di Piero Condoligooli 
patron de uno sch'ierazo venuto di T armada dii 
Doria, el di Antonio Rocola, item di uno Damian 
Condoslaulachi zacentino et de uno di la Zefalonia, 
et Lazaro Uredesi, ut in eis. Le qual si ha haute 
per avanti per lelere dii proveditor dii Zante a la 
Signoria nostra drízale, ma in queste lelere non 
nomina il proveditor, ma Jacomo Saguri. El man
da la copia di una letera di 7, lui zeneral scrive 
al provedilor dii Zanle et una di 9 novembrio, 
lui scrive a l’ oralor Zen a Costantinopoli. Item, 
manda do fetere baule da la Valona dal sanzacho 
venuto lì et dal chadì ; la copia di le qual sarano 
qui avanti scrile.

D ii dito, dal Butintrò, a dì 18 Novem
brio, ricevute a di sopradito. Come T armada 
cesarea se levò dii golfo de Lepanlo, prima 15 
nave, poi le galle, e parli da Palras el capitanio Do
ria con il resto de 1’ armada per canal de Viscar
do, et questo fo a dì 14 de l’ instante. A dì 15



tute 39 galle cesaree, et una fusta zonseno in que
sto canal de Viscardo el zonseno a San Nicolò de 
Civita, le nave andono de fuora via de l ' ixola, 
sopra le qual è restati da fanti zerca 4000 mollo 
malcontenti, perchè il capitanio Doria et il conte 
de Sarno capitanio di le faiitarie tornano richi di 
prede fale, come si dice da 80 in 100 milia du
cali; non crede siano tanti, ma ben assà numero. 
Et li fanti veneno sopra l’ armata senza haver le 
page et se imbarcorono con speranza de vadagno, 
ma vedendo non l’ haver hauto, tien, volendo più 
armar dite fantarie, non vorano tornar: unde hes- 
sendo io con l’ armada a Corfù, el intendendo el 
venir de la Cesarea, per non mi trovar con quela 
come feci con la lurchesca, me partii et son ve
nuto qui al Butintrò con galle 33, non però par
lili per paura, perchè quando si fossemo trovali 
le nostre galle hariano monstrato boi) conto, et 
levai da Corfù zerca 350 fanti, ila inleso 15 galle 
dii principe Doria et le 3 dii nepote è ben in 
ordine, ma molte di le altre mal in ordine, prae- 
cipue le 9 dii Papa armate a Zenoa de bona voia. 
A li 16 dila armata cesarea vene a Corfù, ma 
sorse al Cardachio el da 10 in 12 galle veneno 
al muoio de Corfù per soi bisogni, poi la sera si 
levò el andò al scoio dii Malipiero proximo a la 
terra da l’ altra banda, et poi la nolte dito capitanio 
Doria se levò con tute le galie et non sorseno a 
Casoppo et beri fono vedute tra el Fano et le 
Merlere. Io mandai Hironimoda Canal mio secre
lario a visitalion dii prefato capitanio, alegrando- 
me de soi felici successi et comunicarli nove de 
23 dii passalo, haute di progressi de la Cesarea 
Maestà et dii suo venir in Italia ; il che li fo molto 
agrato. El disse non volea passar questa invernala 
in Spagna, si per esser mal disposto di la per
sona per certo cataro che mollo 1’ ofendea, come 
perchè non li parea de inverno far lui pasazo. Il 
qual segretario li parlò de formenli tolti a li altri 

124* navili in colio di Patras. Li rispose eran stà tolti 
da li navili moreschi presi da la soa armala, el 
li patroni meritavano castigo. Ditto segretario li 
dimandò stara 2700 tolti da uno navilio nostro 
cargo per Venelia, oferendoli darli li danari dii 
costo. Rispose haver bisogno de formenli, et se 
mandasse in Puia o in Sicilia faria dar (rata de 
formenli, se ben la dovesse tuor in suo nome, 
dicendo lì è la fonte de le biave. Poi disse esserli 
slà fale molte querele de nostri subditi, ma lui è 
bon servitor de la Signoria etc. Et tollo licentia 
soa signoria ine mandò uno suo zentilhomo, qual

0 4 1  M D X X X II,

parlando con mi me disse, come dila armala parie 
andava a disarmar, videlicet 4 galie de la reli- 
gion de Rodi et la nave grossa, vano a Malfa, 6 
in Cicilia, 2 a Napoli, 3 dii Papa a Civitavechia, 
le 9 dii Papa armale a Zenoa andariano a Zenoa, 
el il principe Doria con le sue 15 a Taranto over 
Brandizo ; poi de lì soa signoria andarla a Napoli 
per terra, poi a Roma, mandando le galie predile 
a Zenoa. Et che a Roma voi rifermar Anloniolo 
Doria per capitanio di le 3 galle dii Papa, el far 
uno altro suo nepote Cardinal. Le nave, il forzo, 
sono andate a Messina, 4 solum over 5 dieno an
dar a Brandizo, et ragusei hanno mandato uno 
bregantino al diio capitanio pregando lìcenlii le 
nave ragusee de dila armala, sichè vedendo io que
sto disarmar heri et hozi ho ateso a far le zerche 
a queste galle greche et le manderò a disarmar. 
Et manda prima de qui a disarmar sier Zuan Ju- 
stinian a la qual galla ha dalo una paga, et ordi
nalo lievi da Corfù domino Guido de Naldo con 
la sua compagnia, a la qual voleva dar »/* scudo 
per uno, ma el suo capitanio me ha acertà la po
vertà soa, benché habbino compilo le page che 
locorono, li ho fato dar uno scudo per uno et pa- 
gà li navili. Scrive el capitanio Doria me mandò 
a dimandar do pezi de anlena et alcuni remi che
li bisognava, linde scrissi a Corfù et l’ho servilo. 
Replica licenlia dii suo disarmar.

Di Corfù, di sier Nicolò da Ponte dotor, 
bailo et capitanio, sier Zuan Moro proveditor 
generai et consieri, di 14 Novembrio, ricevute 
a dì 12 Decembrio. Scriveno dii zonzer de li de 
galle do, soracomiti sier Ziicaria Barbaro et sier 
Andrea Duodo, portano nova el capitanio Doria 
con P armata esser levato de P impresa et esser in 
canal de Viscardo et venir a questa volta. Il qual 
venuto, lo saluteremo con P arlelarie et lo apre- 
sentaremo de refrescamenti. Questa malina el cla- 
rissimo zeneral era de qui con la nostra armala 
et tolse con sè tre compagnie de fanti, zoè Toso 
Furjan, Jacomo da Noccra et Zuan Agnolo da Milan, 
el qual zeneral è per levarse questa note. Scrive e 
pochi fermenti su P ixola et in questa cità, et per 
causa de queli dii Zante tieneno non ne potrano 
haver da lochi lurcheschi, eie.

Dii dito rezimento, di 16 et 17, ricevute a 
dì sopradito. Come hanno haulo letere dii zeneral 
che se dagi al capitanio Doria 30 remi pianati et 
do pezi de anlena et cussi ge P habiamo date, et 
do peoti pratici. Scriveno de lì non esser più alcuna 
anlena.

d ic e m b r e . 3 4 2
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D ii dito, di 16, ricevute a dì sopradito. 
Questa malina è zonlo de qui el capilanio Doria 
con galie 39, 8, over 10 de le qual veneno qui a la 
terra per soi bisogni et sorsero al Cordachio mia do 
lontano de qui et slelero fino al tardi, poi si levono 
et passono vicino al muoio nostro el lo honorasimo 
con far trar colpi de arlelarie et non se firmono et 
scorseno fino al scoio dii Malipiero, a l’ incontro de 
questa terra men di uno miglio, et li se fermò; et 
par aspelava uno suo messo mandoe al zeneral, 
qual subito zonlo diceva se leveria. Et hanno inteso 
le galie dii Papa el quele di la religion et di Sicilia 
anderano a disarmar, et le altre and era no a Zenoa; 
quele dii capilanio Doria andarano a Taranto et 
Brandlzo, poi a Melfi per luor el possesso di quel 
ducato, overo principato. Lo liavemo mandato a 
visitar per el mio secretano et canzelier et aiegra - 
tosi di soi felici successi, et li liabbiamo mandato a 
donar alcuni refresca men ti.

125 Dii dito, di 19 Novembre, ricevute a dì l i  
Decembrio. lleri fono viste le galie dii Doria poco 
distante di le Merlere, et par che a dì 12 si apre* 
sentorono a le galie una nave moresca, la qual le
niva el camin verso la Valona, et convene calar le 
vele el fu presa ; et la remurchiavano via. 1! claris- 
simo zeneral è pur con l’ armata al Butrinlrò, qual 
ha expedilo le galie candiole vadino a disarmar, et 
licentia Guido de Naldo con li fanti, etc.

D ii dito, di 19, hore una de notte, ricevute 
ut supra. Come dal capo de la cavalaria, tenimo a 
la guardia dì et notte a cao Bianco verso ponente, si 
ha che le galie 12 che preseno la nave moresca 

. come hanno scrilo hozi, le qual sono galie de la 
religion et de Sicilia, el insieme con dita nave, la 
qual andava avanti velizando, navegavano verso Si
cilia. È zonto qui uno nostro venuto da Patras, qual 
referisse come alcuni primari citadini per timor de 
turchi coadunati in bon numero hanno abandonalo 
quel loco. El sìmel hano fato queli cesarei erano 
restati de lì in Patras, che se sono imbarcati sopra 
cerli navili, tra li altri sopra uno schierazo corfuoto 
de Sarandori, el qual diman se aspeta qui.

D ii Zante, di sier Matio Barbarigo prove- 
ditor, di 15, ricevute a dì l i  Decembrio, Come 
ho aviso queli Cesarei in Coron se fortificano, et li 
soldati de Patras hano opinion venendo turchi re- 
durse à Coron, perchè de lì non hano monilion, el 
queli de Coron coreno a duni de turchi, dove sono 
reduli da ben 600 cavali.

Dì sier Francesco Fasqualigo proveditor 
de V armada, date in galla a Napoli de Ilo-

mania a dì 23 Sctembrio, ricevute a dì 14 De
cembrio. Come de ordine dii zeneral con 8 galie se 
levò dii Zante per venir in levante per corsari et 
confortar la lerra et subdili nostri, et cussi a li 17 
de questo partì dii Zante, vene a Cao Malio, poi a 
Malvasia, et intese erano 4 faste in quel golfo. Zon
lo a Chieparis trovai una barca de pescaori et di
mandato de fuste disseno non saper nula, andai a 
le Idresi, poi al Castro, dove intesi non esser fuste, 
et pregato da alcuni citadini de Napoli che per con
solatimi de quel popolo andassi fino li et cussi son 
venuto et visto il caslelo dii Scoio, dove questo ma
gnifico bailo domino Alvixe Contarmi ha abassà uno 
lurion qual era barsaio de arlelarie, falò con le sue 
merlature opera molto bona et quello redulo in 
forma de cavalier che difende la boca di! porto et 
bate dentro al porto da ogni banda, et ha fato far 
alcune bombardiere ne la lera. Questa note mi levo 
per Cerigo.

Dii dito, dì 10, ricevute a dì 16 sopradito.
Nel levarmi de Napoli havi aviso de 8 fuste che 
erano al Damala in Golfo, unde me partii la note, 
passai al Caracha, poi veni a Cao Schiio el trovai i  
barche che mi disseno le fuste esser passa dentro 
via dal Damala li vicino mia 6, et che a dì 28 veteno 
venir verso Cao . . . .  7 vele. Et per alcuni di Lege- 
na venuti con barche son certificato quel zorno have 
viste 7 velie de galie andar verso Negroponte, unde 
veni a Cerigo, poi qui, et a dì 3 zonsi a San Nicolò, 
dove trovai de lì 8 galie cesaree, capitano domino 
Erasmo Doria, il qual salutai et me mandò per il 
suo armiraio a dir et offerir el loco più dentro, 
et disse dite galie esser sta mandale contra cor
sari et per intender di l’ armala lurchesea. Elio 
li risposi a questo efeclo de corsari el eìarissimo 
zeneral mi havea mandato. Et mi disse come 3 di 
le soe galie erano passale verso levaute, capitatilo 
Anloniolo Doria. Dite galie brino bone zurme for- 125* 
zate et zerca 70 scapoli per galla ; di arlelarie al
cune sono ben ad ordine et le portano Iute a prova, 
et mi hanno dito 1’ armata dii Doria vo! far bota a 
li lochi di Lepanlo et Patras, et sucedendo voi in
vernarsi de lì, et non potendo haver Modon, vote 
redursi a Brandizo. Iteri veni qui a la Cania el que
sta notte a Dio piacendo mi levarò. De novo, per 
uno navilio, el qual partì da Milo l’ altra sera, se ha
11 capilanio de 1’ armata turehesca, galie 32, è stalo 
de lì a Milo 4 giorni, et esser poi partido za zorni
12 et andato a Paros et Nixia, undediano dimorato 
altri 10 giorni per le buore fortunevole che vi fono, 
et se iudica non hanno passato Tiiie over Syo. Ho



inteso le 3 galìe de Antonioto Dona esser siate 3 
Borni de li, et beri esser partile.

D ii dito, di galia in porto de Candia, a dì
12 Octubrio, ricevute a dì 16 Dezcmbrio. Heri 
son venuto qui con 8 galìe. Scrive zerca biscoli. El 
come per lelere dii relor di Schyros di 16 dii pas
sato ha haulo aviso che a li 10 capitò de li galie 40 
turchesche, capilanio el Moro, le qual vano in Slre- 
to, el che per tempi contrari non poteva partirse. 
El che ’1 capitanio de Tarmala Acmath con 12 galìe 
erano discostadi da loro per forluna, nè se sapeva 
novela di lui. Scrive, da le do galìe de Cipro venute 
de qui con domino Jacomo Semitecolo sindico, quei 
sopracomili, dicono in quele aque esser el galion 
di fra Bernardin.

D i Candia, di sier Domenego Capelo duca, 
et sier Hironimo Zane capitanio, di 14 Octu
brio, ricevute a dì l i  Decembrio. Come a li 11 
di questo zonse de qui il proveditor Pasqualigo con
8 galìe, computa la sotil, venuto per far una volta 
in questi mari et acompagnar le galìe di Baruto. 
Scriveno, il sindico Simitecolo zonse de qui, vien 
de Cipro con do galìe et scrive zerca fermenti per 
far biscoli, et volendo tuie queste galìe biscoli, han 
tolto danari dii clero per comprar fermenti, et que
sto con il Conseio di XII, el termina darli da 70 in 
80 miara de biscoli, el de qui sono pochi fermenti, 
valeno lire 6 el staro venitian et dimandano tor- 
nesi, ete. El mandano la copia di una lelera dii diadi 
de Rodi, di primo octubrio, in risposta de soe, 
zerca la galìa Zena. Et dito diadi nominato Machmat 
scrive :

Illustrissime frater noster, le debite salu- 
lazion.

Come dal bailo vostro ho haulo la vostra letera 
zerca la galìa, e questo ho fato saper a la excelsa 
Porla, et venuto el so comandamento lanlo faremo. 
La gaiìa è qui con luto quelo si trova, et qui è slà 
fato inventario. El capitanio disse che le barze, 
erano con quela, esser de corsari, el haver comba
tto  con esso senza levar alcuna bandiera. El gripo 
rimase a Coron, et altre parole come in la dita le
lera apar.

D i Cataro, di sier Trifon Gradenigo retor 
et proveditor, di 21 Novembrio, ricevute a dì
14 Dezcmbrio. Come a di 15 scrisse se aspetava a 
Castelnovo el sanzaco dii ducato di Carzego, il qual 
poi a dì 16 gionse con zerca cavali 25 mal in ordi
ne, venuto per guarda de quel locho, el qual mandò
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a mi el suo cechaia, zoé secretano a dimandarmi se 
sapea de l’ armala dii Doria, unde li fe mandato 3 
ambassadori, uno nobile, uno ciladin et il scrivali 
de la camera per salutarlo el a boca dirli le nove 
havemo da Corfù, che diio Doria con Tarmala liavia 
lassa l’ impresa di Lepanto, abandonando Palras et 
tornava in Ponente ; et li balliamo mandalo il pre
sente solito che è do casache di seda, una de raso, 
T altra damaschili, cere, zucari, confetion, savon el 
una barila de vin colo, il qual presente ne ha costà 
da zerca ducati 45. Dii qual dito sanzacho ringraliò 
molto et rimase satisfato.

Da Costantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
for et viccballo, di 5 Novembrio ricevute a dì
14 Decembrio. A lì 27 del passalo de qui furono 
principiate le feste e durò tre zorni continui e 
ogniun si ha sforzalo di fare il possibile. Nui ab
biamo fatto honorata e pomposa fesla, corer li pre
di secondo usanza, al dar de li quali fui invidato 
dal magnifico Buslanzi bassa che andasse a sentar 

| con lui a la logia dii Seraio, et per nostri fu fallo 
uno honoralo bucintoro. Io andai con tutta la na- 
tion con grande concorso di populo, dismonlai al 
Seragio dove dillo magnifico Buslanzi per liono- 
rarmi fece diserar molli colpi di artellarie, et lo 
trovai ben accompagnalo et me recevete mollo ho- 
noratamente et usò parole mollo affectuose, di
cendo nel discorso suo fallo con mi, lui non esser 
albanese nè di nalion schiava, ma greco di Negro- 
ponte et esser afiìcionato noslro, offerendosi mollo. 
Questo non è quello subassì che era, per esser 
morto quello, ma questo è giovane granosissimo, 
in parole e gesti bellissimo giovene. Et fra li altri 
fu per il canal, il Sanzaco locotenenle et lui Buslanzi 
con li primari et chadì a veder il ricco conzier de 
la mia casa e il noslro festizar, et la luminaria de 
la notte, sichè ì hanno reificato il sangue che già 
comenziava a putrefarsi. Io non havendo mai in 
lauto tempo son stato de qui veduto il famoso Beti- 
slaoo, in questa opportunità deliberai andar a ve
derlo per esser slà riccamente apparato. El come 
entrai lì, il prothoiero el tulli li capizì de dillo loco 
veneno contra de nui molto honorandomi facendo 
far calle, et vidi molle belle cose ; ma turchi si do
levano perchè io era andato troppo a bona bora, 
certo eon demostration de benevolenlia. Dal qual 
locho parlilo, deliberai andar a veder uno caso aca- 
dulo a lì 21 del passato che fu il zorno che gionse 
de qui Mustalizi per dar aviso eie. Et presumo 
Vostra Serenità dia aver memoria che a la Porla 
dove si ama za animali acosto di le colone dii Po-
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dramo da basso via, è in (ureo si chiama chiacadi 
capisso, fuori della dilla porla di marina sollo quelle 
Ire feneslre antiquissime che hanno uno lione per 
banda, lì a basso a la marina sopra due colonne è 
una lastra di marmoro, sopra la qual è uno grandis
simo lauro rnegio che fusse vivo acanato da uno 
leone, el quale li è montalo sopra la schena et lo ha 
alterato, et dà una branca ad un corno dei lauro 
in uno gaiardissimo atto, è questo leone assai maior 
del vivo e lutto de una piera de una bona vena 
over minera. Questi animali soleano esser con le 
teste voltate verso Anatolia et par che quella me- 
dema notte ì se vollasseno con le leste verso Co
stantinopoli. Il che la mattina veduto, lutla questa 
lerra lì è concorsa et ha fallo stupir e slornir tutta 
questa lerra, et ogniuno va discorendo secondo le 
passione dell’ animo suo, stante una cometa aparsa 
per molte nolte. Questa cosa per il preditto rispetto 
ho volulo significar. Questo Musliligi venuto è fra- 
dello del magnifico Imbrairn bassà gentilissima per
sona mandalo per honorificarlo et per aver utilità, 
il qual ha auto grandissimi presenti e notabili, e da 
rnercadanti nostri lì è stà dato uno presente di du
cato 200. El capitanio di l’ armata è gionto qui, et

* il capitanio Moro con 60 galìe. All’ ultimo del [tas
sato mandai Jacomo di la Vedoa mio secretano e il 
dragoman a visitarlo, el qual mollo ave piacer, 
doinan darò causa di trovarmi con lui. Ha localo 
che il capitanio zeneral nostro non ha voluto tro
varsi insieme con lui nè lo avisoe che 1’ armala del 
Doria havesse a far impresa ; io li iuslificarò il 
tutto, come li parli. A li do dii presente il magnì
fico bassà intrò qui, 1’ ho visitato. Et scrive le pa
role hinc inde dictae. E mi narrò li paesi veduti, 
le acque el monti passali, tulio fu per la Croazia 
minalo, molli castelli et paesi mollo belli, et molli 
silvatici, bruti el paludosi; andarono sino a capo 
di una montagna, et non haveudo trovalo scontro 
alcuno erano ritornati. Dimandai dii re Zuane e dii 
reverendo Grilli, disse nulla ha sentilo di loro, nè 
sa se Strigonio era preso. Tocò dii capitanio Doria 
ili progressi sopra la Morea, e disse il Signor havea 
preveduto di soccorso. E il chadì di la Valona ha 
mandato de qui copia di ledere del nostro zeneral, 
qual feva bono officio. E Aias disse, el Doria zer- 
carà far fabriche con inlelligentia de albanesi a la 
Zimera. Il Signor di brieve sarà qui e a lutto si 
provederà. Li feci il suo presente et mi partii. 
Zonto a caxa mandai il mio dragoman da lui, qual 
mi ha ditto che essendo lì zonse olaco spazato dal 
Signor a posta al dillo Aias, portava nova che le

zenle lodesche erano gionle di qua di Vienna e an
davano sotto Buda, è zonti etiam olachi di la Mo
rea, che il Doria feva gran progressi, el havea presi 
molli lochi, et zonli olachi di Arbech el Cara . . . . 
. . . , che dicevano che sofiani erano grossi el 
quelli sono a li confini dimandavano Osububey fo 
alias beliarbey a quelle bande, et se le cose reus- 
siranno vere avisarò. Quesli grandi el piccoli dan
nano la impresa fatta si da mar, come da lerra, 
che è siala con diminulion di la grandeza del Si
gnor, et cargano la deliberalion eie. Scrive al prin
cipio lui poco se impazò, per non dar causa eie., 
basla otenne comandamento al capitanio di l’ar
mata di vardar i lochi nostri. Zonta sarà la Porla 
de qui, vederò otenir la restituzione di la galia 
Zena, fu presa, et credo si manderà oralor. Diman
da si babbi rispetto a la grave sua elà, aziò el possi 
venir a repatriar, eie.

Copia di una lettera particuìar da Constati- 
tinopoli, di 5 Octubrio 1532.

De qui abbiamo fatto tre giorni feste pompose 
el honorate, et non solum i popoli, ma tutti i 
grandi di questa terra son stati a veder l’ aparalo 
de la nostra caxa de fuora, tutta coperta de drapl 
d’ oro, et su la nostra piaza una fontana che bui- 
lav.a vin, sempre sonava ¡strumenti la nolte, et era 
una bellissima luminaria, et tutte le mumarie che 
andava per la terra, che erano benissimo fa Ite per 
quesli judei spagnoli, venivano a la nostra caxa. 
Fu poi regata, ne la qual le fusto del Signor va- 
dagnò, et poi altri precii fo dati a le barche di 
zardineri el alle germe. El Bustanzi bassà mandò ad 
invidar il clarissimo ambassador, al quale fu appa
ralo uno bellissimo bucintoro fallo per ordine di 
quel Mida che era dazier a Venelia, che quando 
l’ ambassador con tutta la nation mirò dentro per 
andar al Seragio a dar via li precii, li concorse 
lutla la lerra, che questo canal era pieno di barche. 
Poi al dismontar fu desscrà un gran numero di ar- 
tellarie dal Seragio et fu recevulo con grande ho- 
nor, sichè la cosa è passata con grandissima repu- 
tation.
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127 Copia di una lettera del sanzaco di la Va
lona, scritta al capitanio zeneral nostro da 
mar, mandata a la Signoria per lettere soe 
dì 9 Novenàrio da Corfù.

durissimo signor generai, amico nostro ca
rissimo.

Da poi li infiniti saluti eie. La presente è 71er 
dar nolilia a Vostra Signoria, come eri sera sono 
arrivale qui 15 milia persone ben in ordine, a la 
vardia di questo paese. Dove dal nostro signor 
chadì ne è slato referito la boni guardia ha latto 
far Vostra Signoria a questa terra di la Valona, el 
ogni zorno per le vostre galle è stalo dalo npva di 
l’ armata di Andrea Doria, e sempre le vostre 
galìe hanno falto bona guardia de qui. Certo mi ha 
piaciuto assai che Vostra Signoria ha dimostralo la 
bona pace e inlelligenlia Ira lo illustrissimo nostro 
Gran Signor et quella illustrissima Signoria, per
tanto lo signor chadì ha fallo arz a la Porla, lau
dándose de Vostra Signoria, et così ancor nui f'a- 
cemo lo simile. Pertanto pregemo Vostra Signoria 
non resli di far far bona guardia con le vostre ga
lìe in questa Ierra, a tale siamo avisati di passo a 
passo di le nove de dilla armala de Andrea Doria, 
et a tale effetto mandamo lo presente Musíala da 
Vostra Signoria a posta per intender nove manda
tile de dilla armala de Andrea Doria, dove se 
trova e( quello ha fatto, et se tiene terra alcuna 
pigliala, et di tutto para a Vostra Signoria dar
cene aviso, et in che locho aver a andar, et di que
sto Vostra Signoria ne farà singularissimo apiacer 
et cosa grata a noi e al Signor, et sopra ciò non 
accade dir altro. Io ho sotto la mia iurisdition 
persone 15 milia combattenti scritti, et parte sono 
qui et ogni zorno ne soprazonse et aspetto 2000 
altri ianizari di hora in hora, et quando fosse bi
sogno veniria di là a Coron, benché lenimo a 
hora de no, perché lo signor Imbraim bassa é 
con zente assà, come Vostra Signoria vederà che 
porla con esso di persone 50 milia ben in ordine. 
In questa bora scrive lo capitanio vostro del Golfo 
al signor chadì, come fra tre zorni deve partir 
di questa guardia, pertanto pregamo quella faza 
provision di altre galìe che siano a quella guardia 
per bon rispetto. Siamo certi, Vostra Signoria, 
come bon amico, pigliarà piacere dila vittoria ha 
auto lo nostro Gran signor quelle terre ha preso 
in primis una Ierra Klinachi, poi Bechisilvis de 
Capolina, Biseline, Ialo, Diafeza, Epilimasi, Biasline,

Easlris, Birachin, Dccamin, Decluxarme, Deso, De- 
lisecha, Vivisar, Val Vervin, Hirnunciar, Dimosler 
et Vichi Viso, Orsechele, Esebium, Becliir, Biri, 
Defrochodar, Piari, Bermani, Mezi, Salinere, Bere, 
Delsecho, Arbone, lliro, Ganesuri, Piziclie. Queste 
terre sono sotto lo carazo di Sua Signoria, el sa- 
piate che tutte queste terre venute pacifiche a basar 
la man a lo gran Signor non furono lodiate, quelli 
hanno fatto lo contrario sono sta castigali. Lo Gran 
signor andò per tulio quello paese per trovar lo 
campo scampò lutti davanti sua gran Signoria. Non 
altro. Semo a li piaceri di Vostra Signoria, che Dio 
felice la conservi.

Data in la Valona, die 30 mensis Odo- 
iris 1532.

Un’altra abbiamo scritto a Vostra Signoria so
pra lo fallo di carazani dii Gran signor, piiale quelle 
robe, ve le racomandamo assai a Vostra Signoria, 
noi havemo a mandare ulaciii a la Porta. Ne farà 
piacer Vostra Signoria con galla a posta farne la 
risposta.

Sottoscritta :
Al piacer de Vostra Signoria 

A cm ath  b e y  fradello de lo 
signor Aias bassa san- 
zaclio di la Valona.

La lettera del chadì di la Valona al ditto capita
nio zeneral, scrive in consonante, come la sopra
dilla lettera, la qual comenza :

Clarissimo signor zeneral, amico nostro caris
simo.

Sottoscrita :
A li piaceri di Vostra Signoria

lo Gran chadì di la Valona 
et suo destrello.

Scrilta in la Valona a dì 30 Odubrio 1532.

Et scrive in fin : che Idio solo felice vi conservi.

D i Bologna, di V orator Venier, di 10, 128') 
liore 23, ricevute a di 14, la matina. Eri al 
tardi riceveti le lettere di 6, con li avisi di Costan
tinopoli et dii zonzer l’orator del signor Turco a

(1 ) L a  c a t t a  1 J7 *  è  b i a n c a .
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Venetia. Questa maltina sono stato dal pontefice et 
li comunicai il tutto. Sua Santità li ebbe grati, et 
disse che’1 si voleva afaticar molto con Cesare per 
ritrovar forma di concordia tra questi principi, zoé 
il re Christianissimo et il re di Anglia con l’ impe- 
rador, la qual cosa li par dificilissima, et a far prò- 
Vision (n caso bisognasse aver con nui sguizari, 
però la Illustrissima Signoria conseia et aricorda 
quello li par, perchè non altendemo alla spicilità 
nostra, ma soìurn al beneficio universa! de Italia. 
Poi disse esser avisato che 50 milia scudi del re 
Christianissimo, che dovea zonzer questo Nadal per 
darli a sguizari, erano inviati. Disse poi domino 
.bicorno Alvaroto orator dii duca di Ferrara era 
stato a lui facendoli oblation per nome del suo si
gnor, el li havea risposto che li piaceva intender si 
bona disposition di quel signor duca, et che, come 
■tulio di Medici con papa Leone, egli con papa Ila- 
driano havia operalo per lui, ma bora come pon
tefice conveniva aver l’ ochio a l’onor el bene
ficio della Sede Apostolica, e aver bon animo 
verso de lui. El che in la sententia di Cesare parie 
si couteniva di iustitia, parte di gralia. Lui oralor 
laudò questa bona dispositione ; et dapoi ditto Al
varoto è stalo da mi oralor et mi ha dillo ut supra. 
Eri fo concistoro, il papa propose esser venuto a 
questi strani tempi el con tanti senistri de qui per 
rilrovarse con Cesare per beneficio universa! et per 
firmar pace tra li principi cristiani, pregando essi 
reverendissimi cardinali si pensasse quello li pareva 
bene a far questo bon effetto. Poi disse che per 
honorar Cesare si mandasse do cardinali a incon
trarlo per do zornale, et cussi fono electi li reve
rendissimi Grimani et Cesarino li quali partano 
diman over l’altro. Scrive aver visilato monsignor 
Beiron gran maestro et l’ arziepiscopo di Bari ora
tori cesarei et verba hinc inde dieta, et come 
Cesare sarà qui di brieve. Diman si aspetta io illu
strissimo signor duca de Milano.

Bel ditto, dì 11, hore 5, ricevute a dì 15, 
da sera. Questa malina l’ oralor francese è stato 
col pontefice et ha molto instato Soa Santità a vo
ler aspettar li do reverendissimi cardinali che ven
gono di Pranza, li quali fra 10 over 12 zorni sa
rano de qui, et in questo mezo non voi negoliar 
con Cesare. Et disse di la bona intention dii re 
Christianissimo, qua! voi esser bon fiol et servitor 
di Soa Santità, et verano per trattar union fra Ce
sare et il re Christianissimo. Et il Pontefice rispose 
è bon udir ditti cardinali e interlenerà a principiar 
il negotio fin i zonzino, dicendo voler la pace de

Italia et la quiete et melter amor el union fra que
ste Maestà, benché vede molte difficullà, et il re 
Christianissimo lien sarà un poco duro. Et tal sua 
opinion sperava Sua Santità saria laudà da li prin
cipi de Italia. Esso orator francese rispose, laudava 
il primo proposito di Soa Beatitudine di ben unir li 
principi cristiani, et ehe’l suo re è duro, et che’l 
non sa come Cesare laserà Italia in pace, partendosi 
di quella, sì che in Italia dilla pace non si potesse 
perturbar. Qui sono lettere di la Corte di Pranza di 2 
dii presente, che dilli reverendissimi cardinali vien 
per iuslificar al papa il Christianissimo re non haver 
auto intellìgentia con il Turco, et che’l non concedi 
a Cesare quello el dimandarà, et vengino per rizer- 
car far cardinali, et non volendo farli per Soa 
Maestà non li fazi etiam per Cesare, et instar che 
la causa del divortio del Serenissimo re Anglico sia 
comessa fuora di Roma. Si dice anche hanno a 
trattar union fra queste Maestà. Li cardinali ispani 
praticano secreto con questi cardinali che voleno 
far la pace de Italia sii stabilita. Ozi é sta concisto
rio e posto ordine per l’ intrada di Cesare che sarà 
diman. 1! signor duca de Milan è zonto de qui. Que
sta sera son stato da Soa Excellentia a farli reve
renda. Dice le grandissime obbligation ha a quel- 
i’excellentissimo Dominio. Questa matlina è partito li 
do cardinali, vanno contra Cesare. Il reverendissimo 
di Manloa mi ha mandato a dir per il suo secreta
no aver lettere dì 11 del passato di Pranza di 
Amìens, il parlar di monsignor armiraio con l’ ora
tor nostro di una liga si tratta far con li principi de 
Italia e l’ imperador conira il re Christianissimo, si 
offensiva, come difensiva. Io mandai a ringratiar 
Soa Signoria di tal aviso, et che la Signoria voi pace 
con tutti, et aver bona amicitia col re Christianis
simo, nè mai quella voi offender alcun principe.

Scrutinio di orator al Serenissimo Signor turco, 
con pena.

t  Sier Toma Contarmi fo ambassador 
al Serenissimo Signor lureo, qu.

sier Miohiel............................... 115. 75
Sier Marco Minio fo savio del Conseio,

qu. sier Bortolomio..................97.100
Sier Lodovico Falier el cavalìer, fo ora

tor al Serenissimo re di Anglia, qu. 
sier T o m à ............................... 55.140

(1 )  L a  c a r t a  128* è  b ia n c a *
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Sier Filippo Trun fo avogador di Co
mún, qu. sier Priamo..................48.145

Sier Toma Mocenigo fo savio del Con
scio, di sier Lunardo procurator

qu. Serenissimo...................... 101. 89
Sier Marco Antonio Sañudo fo al luogo

di procuratori, qq. sier Beneto . . 63.134 
Sier Michiel Morcxini è provvedilor al-

1’ Arsenal, qu. sier Piero . . . . 55.134

Et licentiato Pregadt, restò Conseio di X  con la 
Zonta, et preseno, oltra li presenti si farà a l’ ora- 
tor dii Turco etiam donarli secrete altri du
cati 500 d’ oro venitiaqi.

A  dì 17, la malina. Fo pioza. Reduto il Col
legio da basso, et vene il Serenissimo. Fo concluso 
un mercado con Ansualdo Grimaldo di sali moza 
200, a ducali 26 il mozo, et dar li danari contadi. 
Et fu preso,

D i Bologna fo lettere di 13, di V orator 
Venier.

Da poi disnar fo ordinà Collegio di Savi, ma 
pochi si reduseno per la gran pioza fece.

A  dì 18, la mattina. 11 Collegio pur da basso. 
Fo lettere da mar.

Item, D i Bologna di 14.
Da poi disnar fo Conseio di X semplice, in ca

mera di scarlati. Et fu posto per li Cai di X la soa 
parte, zerca moderar le cose pertinente a li Cai di 
X, la qual fo modificata et presa. La copia sarà 
qui avanti posta.

Item, fu assolto quel laiacalze che straparloe: 
7, 6, 3, sichè il terzo conseio fu assolto di una 
ballota.

Item, fono sopra la expedition di certo Aio di 
Frari, e il procieder pende.

A  dì 18. La malina piovete, et lutto il zorno. 
Il Collegio si reduse in camera di scarlati. Non fu 
il Serenissimo et non fu alcuna lettera di novo.

Da poi disnar fo Conseio di X  con la Zonta, et 
fo letto una lettera di Bologna di t'Orator no
stro Venier, di . . . ., scritta a li Cai di X  
Zerca il nostro patriarca, qual se ritrova de lì et ha 
parlato al pontefice, el qual li ha ditto che il pa
triarca predillo era stato da lui dolendosi che’l non 
poi far il suo officio, et che la conscienlia li rimor
de, et più presto voi refudar il patriarcato che non 
poter governar il clero, con altre parole. Et che il 
papa li havea dilto ad ogni modo bisogna compia
cerlo di qualche cosa.

Et la Zonta non si reduse, et era materia di 
D ia r ii di M. Sanuto. — Tom. L V IL

trovar danari da la Zecca per pagar le galle vien a 
disarmar, et ubligar a la Zecca certi danari etc. Nè 
il Serenissimo fò in Conseio di X.

El restò il Conseio semplice. Spazono quell’ Aiò 
fè bolle false per portar vin conlrabando, et preso 
il procieder : fu bandito do anni di Venelia e dii 
destreto, e venendo slii in prexon e torni al bando.

Item, fono sopra certo processo di Spolverini 
di Verona, et terminà l’ allra parie vengi qui.

A dì 20. La note piovete mollo, et la malina 
un poco. Il Serenissimo vene in Collegio pur da 
basso in camera de scarlati, et vene T orator de 
l’ imperador per certo conlrabando.

Vene l’ orator del duca de Milan, et disse l’ac
cordo fatto da Cesare col so signor de ducali 50 
milia a l’ anno.

D i Bologna fo lettere di sier Marco Anto
nio Venier dottor, di 16. Di la morie dii Card i

nal di Modena a Roma, era vechio et lassa assà d a 

nari al nepote Cardinal di Iìavena ; et altre parli- 
Cularità.

D i sier Marco Antonio Contarmi orator, 
dì 16,pur da Bologna. Dii suo zonzer li con gran
dissima falica per le grande acque sono per tutto.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla. 129* 
Fu preso aprir li magazeni di le legne et dispensar 
per queste feste cara 3000 a cara 5 per fameia, et 
due ai poveri homeni. Ave una balota di 110.

Fu preso, da poi molta disputation, tuor li da
nari di la masena ubligadi a francar li Monti, vide- 
licet ducali 30 milia a francar Monte vechio et 42 
milia Monte nuovo, i quali il Collegio possi servirsi 
di quelli per li presenti bisogni di disarmar le galle, 
et sia ubligali a li proveditori sora i Monti per 
dilto effetto alcuni denari deputadi per l’ impre- 
stedo de le Camere di terra ferma a raxon di du
cati . . . .  milia a T anno, et non suplendo, sia 
etiam ubligà li danari dii duca di Milan et certo 
deposito del sai non ubligato 1545, ut in parte.
Fo disputation ; parlò sier Lorenzo Bragadin cao 
di X è sora i Monti, li rispose sier Lunardo Emo 
savio del Conseio. Et fu presa.

Fu poi inlralo in certo credilo ha a la Camera 
di Cipro domino Zuan di Nores per li ducali 3000 
che’l prestò per aver il titolo di conte di Tripoli, il 
qual li ubligò al Negron et sier Ilironìmo li scosse 
avanti tralo, linde sier Jacomo Similecolo sindico 
ha fatto conira di loro certa senteulia che’l pagi la 
pena, restituissa a esso Nores li danari et sequeslrà 
alcuni goloni. Fu preso de sequestrarli, con condi- 
tion dogi segurtà et si aspetti il ritorno del'sindico.

23
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San Roco et Santa Margarita in nome di alcune 
done di Quartari, ut in suplicatione per tanse et 
decime. Fu presa. Ave : 159, 4, 12.

Fu posto, per i Gonsieri, Cui di XL et Savi tuli, 
poi leto una suplicalion de irati di Sant’ Anzolo de 
Corfú, justa quelo terminò sier Yetor Soranzo el 
cavalier procurator capitanio zeneral di mar, che 
ogni mexe li fazi dar mozeti 200 sali al prefato con
vento, el questo per haver tato ruinar el suo mo
nasterio per far el fosso di la (era. La qual parie 
fu messa a dì 14 novembrio passalo et balotala do 
volte, non haveil numero. Hora mò ave 141, 10, 9 
et fu presa.

Fu posto, per li Savi dii Conseio ete. . . .

È da saper. Il Serenissimo fo in Conseio di X in 
camera di scarlali, et non sta bene, è molto fiaco, 
tamen stele fino hore do de note.

A dì 21, Sabado, fo S. Tomà. Il Golegio re- 
duto pur da basso ; il Serenissimo non vene, ha 
liauto mal assai, et fato Colegio de alcuni medici, 
videticet maislro Marin Brocardo et maislro Vale
rio dì Pexaro et li soi soliti, fo termina farlo star in 
quiete, et veder quelo sarà.

Da poi disnar fo Pregadi, vicedoxe sier Zuan 
Alvise Duodo, lele poche lelere, qual saranno qui 
avanti.

Fu posto, per sier Alvise Barbaro, sier Gasparo 
Contarini consieri, sier Lunardo da Mula, sier Fran
cesco Enzo, sier Alexandro Zorzi cai di XL et sier 
Lunardo Emo savio dii Conseio: una parte fata notar 
per loro Cai di XL zerca dar punition de la vita a 
queli roberano da ducali 200 in suso, ut in parte, 
et lela, il resto de Savi non la lassono balolar, di
cendo volerla consultar meio.

Fu posto, per sier Urban Bolani, sier Polo Con
iarmi, sier Anzolo Corer proveditori sora le pompe 
quali hanno etiarn el cargo sora i fuogi, atenlo non 
è più scale, sechi, badili, manere etc. per le con
trade, però sia preso per far il dito effeto tuli indi- 
ferenter pagìno soldo uno per ducato de quelo 
hano di stabile in questa ci là de qualunque sorla se 
sia per una volta, da esser tolti in nota ai X Savi in 
termine de zorni 5, et siano comprà le robe, et dà 
a li piovani de le contrade con certa condition, ut 
in parte, la qual autorità li fo data per el Conseio 
di X nel 1505 a dì 3 dezembrio. Fu presa. Ave : 
117, 57, 12.

Fu posto, per li Savi, una parte molto longa : 
scriver per le terre che se scuodi l’ impresiedo di 
le cità per luto zener senza don et senza pena poi 
con pena 10 per 100. Et sier Jacomo Boldù, è pro- 
vedilor fuora per scuoder, scuodi dove è deputalo, 
et sier Marco Contarini fo elelo a Verona et di là 
vadi a far dito efìeto. Item, li debitori dii clero 
siano tali pagar, vender li sequestri ut in parte, 
ma non meleno scuoder con 10 per 100 dii cave- 
dal ; et cussi scuodi dal clero li governadori de le 
intrade. Ave : 156, 21, 8.

Fu posto, per li diti, una parie sia scrito a Ve
rona alcuni dii clero se voi doler sia tansà tropo, 
che elezino depuladi li aldino, non sminuisa ia quan- 
tilà, ma cresa a uno altro, ut in parte. Et questo 
per tuto fevrer. Ave : 156, 11, 3.

Fu posto, per li Consieri et luto el Colegio su- 
spender per do anni li debili hanno le monache di

Fu posto, per li Savi, elezer de praesenti per 130 
scurtinio per do anni uno provedilor sora le fabri- 
che di Trevixo, con ducati 25 al mese di danari 
deputadi a le fabriche predile, el quel sarà eleclo 
parti per luto zener proximo. Ave: 126, 53, 6.
Fu presa.

Fu posto per li dili, exceplo sier Francesco Ve- 
nier savio a Terra ferma, elezer el primo Pregadi per 
scurtinio uno proveditor sora le fabriche de Urzi- 
nuovi, con ducati 20 al mexe perspexe per do anni 
ut in parie, et sia paga di danari de la lubrica, et 
parli per luto zener proximo. Ave: 94, 87, 1. Fu 
presa.

Fu posto, per li Savi diti, che una deferentia fra 
la comunità de Verona et queli dii mestier de la 
lana, sia aldìta, con li soi avocati nel Colegio nostro 
et expedita a bossoli et balole per li do terzi de le 
balole, la dita regolation dii mestier di la lana sia 
expedila. Ave: 142, 16, 10.

Fu posto, per li Consieri, Cai de XL et Savi che 
a Nicolò Calenzi fìol qu. Zuan Calenzi capo di sira- 
tioti, venuto hora di Napoli de Romania, qual ha 
patente de ducati 5 per paga, li sia continuata in 
ducati 4 a la Camera de Candia a page 4 a l’anno.
Et balotà dò volte ave: 105, 9, 13; la seconda :
128, 8, 16. Et fu presa.

Fu posto per li Savi, che a Zorzi de Grisoni da 
Sebenico, nipote dii reverendo prò Zorzi abate 
qual ha 10 sorele, li siano dati cavali do, uuo per 
lui, l’ altro per il suo servitor et posto in quelle 
compagnie è a Sibinico a raxon di ducati 3 per 
cavalo a page 8 a Tanno. Ave: 125, 15, 16. Et 
fu presa.

Fu posto, per li dili, atenlo Borgese dal Borgo, 
qual era capilanio de fanti et havia provision a Pa-
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doa, el è morlo, lassalo la moglie el Zuan Balista 
suo ilol de anni 16 et una pula de anni 2, perù sia 
dalo provision ai dito Zuan Batista ducali 10 per 
paga a page 8 a l’ anno a la Camera di Padoa ; el la 
pula, quando la sarà nubile, li sia dalo per il suo 
maridar di danari di la Signoria nostra ducali 200. 
Fo balotà do volle, voi li tre quarli. Ave la prima 
volta : 113, 37, 11 el la seconda : 143, 36, 4 el fo 
presa. Ila una bella moier, qual era a le scalo de 
Pregadi.

Fu posto per li dili, che a sier Lunardo et Fran
cesco Arimondo qu. sier Alvise, quali Ireleno di 
P anno . . . .  alcuni legnami di questa cita per far 
la sua nave, che monta di dazio luti ducali 60 gros
si . . . .  , però tanli siano posti a conto de la Si
gnoria, come ad altri in simel casi è slà concesso, 
et balotà do volle non ave il numero, la prima :
129, 40, 8 ; la seconda : 126, 58, 6. Et perchè la 
pende si melerà uno altro Conseio.

Fu poslo, per li dili, che aleuto la spexa la qual 
convien far sier Marco Antonio Venier dolor ora
tor nostro apresso il Pontefice in questo suo venir 
a Bologna al convento dii Papa et Cesare, però li 
siano donali ducali 200 d’ oro in oro per una volta 
da esserli dati de danari dove si pagano li oratori. 
Et balotà do fiate, perchè la voi i cinque sesti, non 
ave el numero. Ave: 134, 49, 2. lterum ave: 
135, 56, 2.

Fu poslo, per li Savi a Terra ferma : cum sit che 
dii 1508 fusse preso in questo Conseio che a la 
moier et fioli qu. Nicolò Bogotich bombardier, che 
fu morto, li fosse dà provision ducati 5 per paga a 
la Camera de Vicenza a page 8 a l’ anno fin suo fiol 
fusse in età, et poi fosse poslo in caslel di Rovere- 
do, hora mò Bernardo suo fiol, venuto a elà per- 
feta, sia scrilo ai reclori di Padoa lo meti nel castel 
di Padoa per fante oltra li lOordenari vi sono, con 
quel salario hanno li altri. Ave : 145, 17, 4.

Fu posto, per li Savi, che Guido di Naldo tor
nato di Corfù sia rimesso in Crema dove I’ era pri
ma con fanti 50, et la soa provision sìa pagà li a 
Crema de ducati 40 al mexe. Et Jacomelo da No- 
velo è in Crema con li soi 50 fanti torni in Verona. 
Et perchè in Verona è fanti 300, sia per el capitano 
et colateral zeneral reduti in 200, trati etiam di la 
compagnia fo di Borgese da Borgo che morite, vi- 
delicet: Babon di Naldo 50, Jacomelo da Novello 
50, Jacomo Antonio Pochipani 25, Piero Sagredo 
25, Antonio Rodeso 25, Zuan da Parma 25. Ave : 
174, 3, 3.

357

Seurtinio di Provedador sora le fabrielie de 
Treviso, iusta la parte presa liosi.

Sier Domenego Bragadin el XL Crimi
nal, qu. sier Andrea, qu. sier Hiro- 
nimo da Camporusolo . . . . 119. 77 

Sier Michiel Foscarini fo a le Cazude,
qu. sier Andrea.......................... 40.156

Sier Alvise Donado fo consolo di mer-
cadanti, qu. sier Ilironimo el dolor 116. 78 

Sier Orsalo Manolesso el XL Criminal,
qu. sier Jacomo.......................... 74.125

Sier Nicoiò Zanlani el XL Criminal, qu.
sier Zuane...............................83.116

Sier Francesco da Molili el XL Crimi
nal, qu. sier Marco...................... 115. 82

Sier Michiel Marin el XL Criminal, qu.
sier Antonio...............................104. 95

Sier Jacomo Condolmer el XL Crimi
nal, qu. sier Zuan Francesco. . . 81.118 

Sier Zuan Sagredo el XL Criminal, qu.
sier Alvise, qu. sier Zacaria . . . 105. 93 

f  Sier Zuan Piero Bembo el XL Crimi
nali qu. sier Bernardo..................134.64

Sier Balista Barbaro el XL Criminal, 
di sier Alvise consier, qu. sier Za 
caria el cavalier, procuralor . .

Sier Alvise Zivran el XL Criminal, qu 
sier Piero dai Carm ini. . .

Sier Bernardo Pixani fo XL Zivil, qu 
sier Francesco dal Banco . .

Sier Ilironimo Emo el XL Criminal, 
qu. sier Gabriel, qu. sier Zuane el 
cavalier................................... 112. 84

Fu provà primo sier Ilironimo Contarmi, qu. 
sier Andrea, stalo soracornito, el rimase. Et ave :
167, 10, 1.

Copia di capitolo di lefere di Candía, di 29 131 
Octubrio 1532, scrite per Zuan Speransa, 
a sier Zuan Piero di Michiel in Venetia.

Da iiovo de qui è sucesso gran cose, come per 
altri intenderete. Zonse da qui uno bregantin, el 
qual vene de Arzipelago et zonse a dì 28 di questo 
mexe, per il qual havessemo de novo : come nel 
mexe passado, che fo a dì 29 septembrio, essendo 
a Santo Oslragi, la qual è una ixola árenle a Syo, 
dove erano fuste 5 turchescbe dì mal afar, le qual
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aveva schiavi christiani che preseno queli do gripi 
candidi carchi de vini moscati et formazi, et aspe
lava' che fusse rescalati a Syo, dove hesendo a hore 
6 di note senza vento si levò in mar uno gran tuon 
et il mar si sgionfó con uno bogimento de aqua, in 
modo tal che le fuste, doi, non taiò cussi presto le 
gomene, perchè erano sorte, si somerse et anegose 
luti ; le altre 3 fuste si tagiono le gomene et il mar 
le suspese, et cressete il mar sopra la montagna, 
et una fusta restò sopra la montagna, et ¡1 mar an
dò calando, et la fusta sopra la montagna restò, et 
scavezosse per mezo, la popa restò sopra la mon
tagna, et la pruova cazete da basso. Iddio hanno 
scapolato li schiavi christiani di la morte. Et le altre 
due fuste, aremizando in mar non havè mal al
cuno. Pertanto se indica che questo fosse uno sion, 
el qual vene da mar, et che da la banda de l’ ixola 
di fuora erano altre due fuste et non senti tal danor
di mar. De qui zonse con dito breganlin doi schiavi 
che erano in la fusta che si rompete sopra la mon? 
lagna, et loro conferma lai novità esser vera.

D i sier Mathio Barbarigo proveditor dii 
Zante, fo letere di ultimo Octubrio, qual manda 
questi riporti, li quali non fono leti in Pregadi, ma per 
esser qual cossa da conto, ne ho voluto tuor la copia.

Mercore 20 Octubrio 1532.

Janni Petrinelli zacentino ora zonto dal Gastu- 
gni dii Clemuci, parlile heri sera, referisse che luni 
preterito 28 dii presente da zerca 50 turchi a ca
valo con Janus vaivoda se parliteno dal Clemuci, 
et andorono a Polliopoli et Marcopulo due soe ville 
lonlan dal Clemuci mia sieet più, el quanti homeni, 
done et puli si trovorono tagliorouo tuli a pezi, 
con dir che si haveano dali al principe Doria, et li 
hanno brusale esse due ville ; et si rasonova che 
hozi doveano andar a Caliza et Francavilla pur per 
far quel medemo per la causa soprascrila, ma che 
luti de dite 2 ville sono fugili a le montagne. Dice 
di più che tuli li albanesi di quele vile hanno levala 
una croxe per bandiera, et non voleno prestar obe- 
dientia a dili Turchi.

Sier Vicenzo Minolo zacentino hozi zonlo da 
Lagia, partite luni da sera, riferisse, che domenega 
preterita 27 de l’ instante al mezo zorno, cesarei 
preseno il castelo da la banda di Lepanto per forza 
et hanno amazati turchi 400 erano dentro. Di cesa
rei nel prender dito castelo sono morii da 25, el la

(1 )  L a  c a r t a  131* è  b i a n c a .

seguente note facendo soldati fuogo, se impizò certi 
barili di polvere et si brusorono da zerca 40 sol
dati, et il luni poseno fuogo nel castelo el l’ hanno 
brusato, et le bombarde erano in quelo le hanno 
spezale et messe su le nave, la milà di le fa otarie 
ritornorono a le navi che erano a Lagia. Inlerogalo 
se ’1 sia che sia inlrato socorso in Lepanto, dice che 
dui turchi presi vivi in el soprascrito castelo dicono 
che queli di Lepanto ge haveano mandalo a dir che 
erano intratì 5000 in suo socorso, el questa fu la 
causa chc non si rendeteno. lnterogalo quelo el scìa 
de’ nostri navìli retenuti, rispose che i sono sia 
discargati tuli sopra una nave ragusea et li patroni 
sono slà liberati, et li hanno fato comandamento 
Che solo pena di la cadena si parlino. Dice di più 
che domenega el lesorier dii principe fece chiamar 
li allri patroni et tolse in nota quanto formento era 
slà tolto da cadaun di loro. Inlerogalo se 1’ ha sen- 
tido dir cosa alcuna de Corantho, dice di no, di
cendo che ’I prefato principe è amalado. Dice etiam 
che 2 galle con li inzegneri cesarei fono solo Le
panto, dove considerorono il locho.

Die 31 Octobris.

Sier Antonio Cocalla uno di messi mandati al 
principe Andrea Doria hozi ritornato, riferisse, 
qualmente heri da matina si presentorono a soa 
signoria et fono fati andar da basso in pizuol et 
presentorono le lelere dii clarissimo proveditor dii 
Zante a sua signoria. El qual chiamato il suo se
gretario et lede 6 over 8 rige di diete letere el 
disse: Io scio quello dice et vole, el vostro pro
veditor ve ha mandalo per li fermenti, io ho aulo 
commission da hi Cesarea Maestà di vicinar ben 
con li subdili di la illustrissima signoria, et io son 
per vicinar bene, ma questo è mio formento di le 
nave prese per le mie doi galìe chc andorono in 
Golfo, et li patroni haveano cargati li navilii de 
dito formento, tra li quali Theodoro Draco ne ha 
havulo più di 400 salme, et loro lo eonfessono, 
dicendo volemo tuor tanto tormento quanto era
lo cargo nostro, dii resto faremo quelo porta el 
dover. Et ge disse che dovésseno ritornar el da 
può disnar che faria la risposta. Andeteno et non 
poteno mai haver risposta, dicendo che per questa 
malina el daria risposta. Dice che hanno tolto el 
navilio de Canzadi de Jani Lesteri et uno altro 
da mar Mazor, et hanno fato cargar li turchi con 
le sue robe che erano a Patras et nel castel di la 
Morea, et li manda a Coranlho. Dice che loro ri-



sposeno a sua signoria che ’I non era possibile che 
dili nostri navili havesseno tolto dito formento, 
perchè haveano cargato avanti a li carradori. Et 
sua signoria rispose che non era vero, ma che li 

132* patroni haveano cargato de dicti tormenti, et an
che haveano li danari apresso de loro, volendo 
pagar al provedador con i mei Tormenti. Et dice 
etiam che '1 navilio de Stan¡z¡i da Corfù fazeva 
heri discargar, che era cargo di tormento, et lo 
metevano sopra una nave ragusea. Da novo dice 
che heri tute le galle ritornorono a Lagia, dove 
sono le nave et menorono tute le fantarie erano 
da la banda di Lepanto, dicendo che in Golfo sono 
andate da 9 in 10 galìe, a far che non scìa. Dice 
de più haver inteso da Jani Turcoiani, qual è quel 
che lo anno preterito dele Modon a Rodioti, che 
marti P ándete con due galìe a Lepanto et fono a 
parlamento con li turchi de Lepanto de renderse, 
li quali li disseno che loro di la terra sariano sta 
contenti, ma che da zerca 200 che erano venuti 
in soccorso, non volevano rendersi. Tamen ritor
norono dentro a parlamento tra loro, et mandono 
dui zoveneti turchi a dirli che non si volevano 
render aziò che non li facesseno, come haveano 
fato a queli de Pairas et dii caslelo di la Morea, 
i quali credevano che fosseno schiavi. Dal quale 
hanno inteso, et da molti altri de l’ armata come 
certo ritornano a Messina fin a domenega che 
viene a la più longa per causa che sono in gran
dissime diferentie tra loro, et per non haver mo- 
nilion ; si rasona etiam che hano habuto lelere da 
la Cesarea Maestà di partirse.

Luni 28 de oclubrio Alessio Cabuzico zacen- 
lino hozi zonto de qui, partite heri sera da Pairas, 
riferisse che sabato 26 di lo instante avanti zorno 
cesarei deteno la bataia al castelo da la banda di 
Lepanto et queli dii castelo i treteno quatordese 
colpi di arlelaria et non più, et cesarei ne treteno 
un numero infinito et hanno fato di fuora un ca
stello di Ugnarne, el qual è slà causa che hano 
preso dito castelo per forza, qual prendeteno heri 
da poi mezozorno, et hano taiali a pezi 200 tur
chi che se disevano esser denlro. Le nave sono 
anca a Lagia, le galie erano soto il castello. Dice 
etiam che veneno alcuni slratioli al principe Do- 
ria, che li disseno come christiani haveano preso 
Coranlho, et visto che ’1 prefalo principe li dete 
una bandiera per porlar in dito loco di Coranlho. 
Inlerogato quel sa di nostri navili ritenuti, rispose 
uno solo esser slà fato andar apresso una nave, il 
qual ancora non sa si ’1 sia sta discargato.
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Da Bologna, di sier Zuan Basadona el 133 
dotor, orator, di 12, ricevute a dì 17. Come 
a dì 9, avanti mezo zorno, il signor duca de Mi- 
lan zonse a Ferara, et a di 10 parliteno insieme 
per Bologna et qui zonzessemo a dì 11, hore 23. 
Questa rnatina comunicai a soa excelentia le letere 
di 6, dii zonzer a Venelia l’ orator dii signor tur
co et la soa armada esser zonla a Tenedo. Soa 
excelenlia ringratió. Scrive viste le raxon dii Stato, 
li dani el intrate di quelo, dal comendador Covos 
et monsignor di Granvìlla, dal prolonotsrio Cara- 
zolo et don Lopes di Soria, et il debito esser con 
la Cesarea Maestà scudi 280 inilia et comptllà la 
spexa dito è stà messo a pagar scudi 50 milia a 
l’ anno, comenzando dii J523 per porlion, li da
nari siano destribuìti a li donatori et altri credi
tori fin sia compito di satisfar. El soa excellenlia 
ha mandato domino Francesco Taberna a Milan 
et a le altre cilà per poter con loro confirmar 
dito aeordo, et si spera non lo negerano. Olirà 
questo soa excellenlia dia dar scudi 100 milia de
signali et fati debiti con svizari et con il Mede- 
gino, el in questi sono danari tolti per servirsi, 
et questi premeno molto a sua excellenlia el non sa 
come far senza continuar le . . .  . nel Stado. La 
Cesarea Maestà parli di Mantoa a dì 7, et per 
questo indusiò a venir il signor duca et inlrarà 
doman.

Di sier Marco Antonio Venier dotor . . .  . 
solo, di Bologna, a dì 13, hore 17, ricevute a 
dì 18 dito. Io Marco Antonio heri riceveti lelere 
di 7, zerca le intrate di nostri in Romagna, che sia 
col reverendissimo Medici, cussi sarò, et tornato da
lo abocamenlo fato tra il re Chrislianissimo el se
renissimo di Anglia de qui el cavalier Caxalio qual 
parlò al Pontefice, dicendo di la grande amicitia et 
summa confidentia 1’ uno di l’ altro di quele do 
Maestà et esser di un medemo voler, el han danari 
assai et numero di gente da guera et haverano sgui- 
zari et lanzinech quanti non vorano et in Italia non li 
mancherano amici, pur tamen desiderano la quiete 
et pace et non mancarano da P animo loro di farlo, 
pertanto pregava Soa Santità si operasse con Ce
sare che non stesse indurato in le cosse di la capi- 
tulation, et che ’1 serenissimo di Anglia li par non 
esser estimalo da Soa Beatitudine et è per la causa 
dii divortio, però voi levarli l’ubedientia solicilando 
a far il simile il re Chrislianissimo, tamen prima 
loro Maestà hano voluto mandar do cardinali fran
cesi a Soa Santità, et Soa Maestà non voi la causa 
sia expedita in Roma nè voi star al iudilio di la
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Rola et inslò la fusse commessa in partibus. Sua 
Santità li rispose ha ver udito volentieri et liaver 
Imito molto piacer intender la bona disposition de 
quele Maestà, che per via di pace si Irati, et questa 
via piacendoli era per tuor il carico molto volen
tieri et promeler far ogni bon oficio con Cesare, 
ben che ’1 cognosceva la causa dificile et in questo 
poneva ogni suo spirito et leniva saria aiuta da li 
principi che ne hanno interesse.

D ii dito Venier et V oraior Baxadonna, di 
13, hore 3 di note, ricevute a dì 17 dito. Come 
la Cesarea Maestà intrò in questa cità hozi a hore 
23, fo mandato a incontrar per il Pontefice da li 
reverendissimi cardinali numero 14 fino a la porla, 
et cussi andassemo nui oratori. Prima intrò la fan- 
taria alemana da 3000, poi li zenlilomeni di Soa 
Maestà, poi li duchi di Milan, Manloa et signor Ale
xandre di Medici et li marchesi dii Guasto et signor 
Forante Gonzaga fratelo dii duca di Manloa. Vene 
poi Cesare soto una umbrella, acompagnato da li 
reverendissimi cardinali, et alcuni prelati, poi la 
guardia soa da cavalo, che erano da 400 cavali. 11 
duca di Milan li andò prima conira per un pezo. Et 
aproximato Soa Maestà a la chiexia di San Petro
nio, il Pontefice che era in palazo vene in chiesta a 

133* scontrarlo, et al smontar di Soa Maestà si presentò
4 reverendissimi cardinali Burgos, Sanliqualtro, 
Mantoa et Gadi, et tolto in mezo Soa Maestà, ando- 
rono in chiesia insieme dal Pontefice, qual stava in 
la capela maior a sieder sopra una sedia assà emi
nente, dove Sua Maestà inzenochiatosi volendoli 
basar il piede, il Papa fece qualche resislenlia, però 
si lassò basar, poi levala su li basò la mano et il 
volto, et era preparala lì apresso una sedia più bas
sa, dove Sua Maestà si puose a seder. Et havendo 
ragionalo alquanto con Sua Santità, partendosi andò 
a seder apresso 1’ aitar maior, poi il Papa levatosi 
in piedi disse alcune oralion, con benedir Soa Mae
stà, le qual finite da novo l’ imperador vene a lei et 
insieme andorono al palazo. Inanzi Soa Maestà il 
gran cavalarizo suo li portava uno sloco nudo ; et 
ne P andar di Sua Maestà a lo aliar maior deviò dal 
camino dreto per andar a salutar il reverendissimo 
Campegio che era al loco suo con li altri cardinali 
et farli questo favor. Questa sera ho ricevuto letere 
di 10 con P aviso di quelo ha exposto P orutor dii 
Turco ; comunicherò etc.

D ii Baxadonna solo, di 14, ricevute a dì 
18. Scrive P mirala di P imperador da qui fo hono- 
revole. Ho ricevuto letere con la exposilion fata per 
1’ orator dii Turco, P ho comunicale al signor duca.

Ringratia eie. Questa malina basai il piede al Pon
tefice, et parole hinc inde usale. Dii Rizio secreta
rlo di queslo signor a sguizari è letere di Lucerna a 
di 26 dii passato, come quelli di Clarona de li Cin
que Cantoni hanno deposto le armi con condition 
che ogniun possi creder quelo li piace fino che si 
fazi il Concilio generai, et queslo durerà poco, pre
dicando li predicatori zuinglani come fano...........
. . .  Di Franza sono letere di Amiens di 9 et 10 dii 
passato che il re Christianissimo havea mandato in 
Provenza il conte di Tenda, qual incontri Cesare 
nel suo passar in Spagna per mar per congratularse 
et oferirli et darli viluarie et rifrescamenli a li na- 
vili. Et che ’1 Christianissimo andava a Paris, dove 
saria al fin dii mese passalo. Et monsignor di San 
Polo sposerà madama di Tuttavilla. Et scrive che 
Cesare ha scrito al re Christianissimo le dimostra- 
tion fatili nel passar per il Stato nostro da la Signo
ria nostra.

D i V orator Venier, da Bologna, di 14, 
hore 4, ricevute a dì 18. Questa matina son stalo 
dal Pontefice et li comunicai la exposilion di P ora
tor dii Signor turco. Sua Santità udì volonliera et 
hebe grato, laudando la risposta, con che un tale 
Signor si intertenisse era bene. Et mi dimandò s’ io 
aveva hauto risposta di quelo mi disse a dì 9 et 10 
di queslo, el scrissi zerca P operarsi con Cesare et 
trovar modo di pace fra Cesare et il re Christianis
simo. Dissi non polea ancora esser zonla la risposta 
ma che ben li diceva la illustrissima Signoria nostra 
havia grato la pace. Soa Santità disse P ìmperator 
voi si conlribuissa danari per tenir le forze di Italia 
aparate et per la defension di Genoa, et come re di 
Napoli Soa Maestà voi contribuir, et far nova capi- 
tulatione. Io risposi, non è honeslo la Signoria con
lribuissa perchè la fa gran spexe in tenir zenle d’ar
me, et manco vorà difender Zenoa, perchè dii 1523 
se tralò questo et dii 1529, et non fo falò, però pre
gava Soa Santità, parlando con Cesare dì questo, lo 
desuadesse a far simil richieste. Soa Santità rispose 
che diceva bene et non era conveniente et li pareva 
di alender ad aquielar Sua Maestà con il re Chri- 
stìanissimo et unirla a beneficio de la religion Chri
stiana, et il desiderio che ha il re Angiico, la causa 
sia commessa fuor di Roma compiacendoli forsi se 
andaria facendo il resto. Scrive 1’ orator Baxadona 
ha basato il piede al Papa, qual havea nn poco de 
mal di gota et ancora non è stato con Cesare. Ilo 
parlato col reverendissimo Medici per haver la (rata, 
sì offerse a far ogni cosa, etc. Ho visitato il signor 
duca di Manloa. Da Roma sono letere come in Vi-



coaro esser morto ¡1 signor Alvise Gonzaga per la 
ferita aula solo diio loco.

134 Copia di una letera di Bologna, de 16 Decem- 
brio 1532. Narra V intrar dii Pontefice et 
de V Imperador in dita cità.

Per la presente mia intenderete la intrata dii 
Noslro Signor, qual a di 8 fcze la inlrala a bore 21. 
Prima venivano zerca 200 lanze archibusieri a qua- 
tro a quatro in ordinanza, poi venivano zerca 50 
homeni d’ arme a quatro a quatro in ordinanza, et 
driedo venivano li pagi dii cardinal de Medici zerca 
200 a do a do in ordinanza, poi venivano li signori 
imbassatori tuli a tre a Ire, et poi venivauo adrielo 
li camerieri de Noslro Signor con il maestro di le 
zerimonie a cavallo et uno diacono che portava la 
Croce, et poi venivano 12 gioveni bolognesi vestiti 
de veluto et bracato a una livrea che portava la 
umbrela sopra il Corpo di Christo in su una chinea 
bianca con li fornimenti de veluto cremesino, et 
drieto veniva la Santità de Noslro Signor suso uno 
cavalo turco con li fornimenti de veludo cremesino, 
et Sua Santità vestita a l’apostolica con uno rocheto 
zenlo in dosso et pi vial, el in capo havea una bareta 
di raso bianco et sopra haveva uno capelo carde- 
nalesco de veluto cremexin, et veniva soto uno bul- 
dachin de brocato, el qual portava 8 gioveni bolo
gnesi, i quali havevano uno sagio de veluto et uno 
paro de calze di scarlato con li bragon de lela d’ar- 
zento el una barela di veluto negro con una pena 
bianca a la colonesa per uno, el poi venivano li car
dinali tuli a do a do et li vescovi driedo, et venivan 
tuli questi in ordinanza per ¡lisina a la piaza a una 
chiesia la qual se domanda la chiesia de el Popolo 
et li lolseno zoso el Corpo di Christo et lo portono 
in dita chiesia, et poi dimorono la Santità di Nostro 
Signor con tuli li cardinali insieme. Et subito de
smonta Noslro Signor, fo una grande confusion tra 
queli zoveni che portava la umbrela a Sua Santità 
per montar su el suo cavalo perchè il cavalo era di 
la compagnia. Et ándete Sua Santità a Pallar grando 
et poi se vestì con le sue vesle et regno pontifical
mente, el poi vestilo montò in sedia et si feze portar 
per infina in palazo a la stanzia sua solila, che era 
hore 23 quando si compile. Da poi a dì 13 fece la 
intrada la Cesarea Maestà a hore 15 comenzando, 
durò infina hore 24. Prima venivano da 4000 archi
busieri a do a do in ordinanza et poi venivano adrieto 
zerca 200 homeni d’arme, vestili in arme bianche a 
qualro a quatro, et poi drieto venivano da 300 fan-
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tazini spagnoli a do a do in ordinanza, poi drieto il 
trombeta de Sua Maestà su cavali turchi et zaneli 
bellissimi, li regazi luti vestiti tuti de zalo a uno 
modo, et poi venivano da zerca 50 gentilomeni dii 
signor duca de Milan vestiti tuli a uno modo a quatro 
a qualro. Poi venivano da 14 duchi et marchesi in
sieme a quatro a quatro. Prima venivano el duca de 
Milan, el duca di Mantoa, el duca de Fiorenza, el poi 
venivano il signor don Forante fradelo dii duca de 
Mantoa et il marchese dii Guasto et il marchese Da- 
luga et poi tuti de mano in mano. Et poi venivano li 
signori imbasatori, poi il maislrodi le zerimonie dii 
Papa con zerca 10 vescovi et poi drieto la Cesarea 
Maestà suso uno cavalo turco con uno sagio indosso 
di brocato con li manegoti et in testa unocapelo pi- 
colo a la fiorentina con una pena el una medagia 
suso a la colonese, et il cavalo era con fornimenti 
di brocato d’ oro. Et Sua Maestà veniva iu mezo 134* 
dii Cardinal Farnese et Perosa apresso di una um
brela, la qual portavano li diti gioveni bolognesi, 
che portono quela di Noslro Signor, vestili a quel» 
medema foza. Et poi drieto Sua Maestà venivano 
zerca 400 homeni tl’ arme con le arme coperte con 
uno sagio zalo et atorno doe liste di veludo negro 
et una manega rigata di veluto tuti a una foza, a do 
a do in ordinanza. Et zonta Sua Maestà a la scala di 
Santo Petronio, vene la Santità de Noslro Signore, 
portato da soi paiafranieri. Zonto che forno in mezo 
la piaza forno discargati queli archibusi da li soldali 
che erano su la piaza, et Sua Santità fu portala per 
in fino a P aitar grande, et poi la Cesarea Maestà 
desmontò da cavalo con li duchi et marchesi et li 
cardinali drieto andono a la capela mazor et lì tol- 
seno la perdonanza et poi andorono di longo a lo 
aitar grande dove stava Noslro Signor. Et Sua Mae
stà se butò a li piedi con tuli li cardinali, duchi et 
marchesi. Et poi Sua Santità si levò, et insieme con 
la Cesarea Maestà al paro andono per fino a la stan
zia sua solita in palazo, che iera hore 24 che li sol
dati non iera partiti de dita piaza. Subito zonti Sua 
Santità el la Cesarea Maestà in palazo se partirono 
tute dite fanìarie et cavali de la piaza, et andorono 
a li soi alozamenti, che pochi ne havevano maxime 
la fantaria, el per infina a hore 3 di note fo una 
grande confusion et forno amazati assai intra di lor 
spagnoli et lanzi, et chi si trova lì arnazano siclió 
non bisogna andar de note, maxime con cape 
se’l passa P Ave Maria. A dì 5 dito vene una 
letera di Roma, che scrive a dì 3 morse el signor 
Alvise di Gonzaga, qual iera capitanio de Nostro 
Signore che fu ferito solo Vicoaro et ave ire archi-'
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busale, le qual 1’ ha (¡ondulo a morte; el a dì 12 dìi 
passalo morse monsignor reverèndissimo Cardinal 
Ancona. El chi scrìve di Roma aviaa che de lì non 
sì trova danari di la roba, al contrario de qui che si 
paga el dopio de ogni cosa, benché credo che la 
tornata nostra di Roma non sarà tropo longa.

135 Da Corfù, dii bailo, consieri et provediior 
generai Moro, di 24 Novembrio, ricevute a dì
18 Dezembrio. Mandano una relation hauta di uno 
capitanio cesareo venuto da Palras. Et hanno inteso 
per uno schiomo venuto dii Zanle che le nave ce
saree se alrovano a l’ ixola de la Zefalonia, hanno 
sachegialo do vile ad Argostoli, et che ’1 proveditor 
di P armata Pasqualigo era zonto li con 8 galìe, et 
si interteneva in queli contorni aziò da esse nave 
non fusse fato maior dano a nostri subdili. Scrìveno 
per ordine dii zeneral, olirà le 4 page haule, have- 
mo dato danari a la compagnia de domino Guido 
di Naldo el 1’ habiamo cargala sopra do nave et una 
marzilìana zoé sopra la nave Dollìna, patron Nicolò 
Ulaco, fanli 90, sopra la nave di Girardo di Piero 
da Veniexia, patron Piero Graso, fanli 45, sopra la 
marzigliana del Bianchiti di Lezatre, patron Roco 
da Treviso, fanti 72; li qual tuti sono de la dita 
compagnia.

Riporto di uno capitanio nominato Zuan Cap- 
sa, nativo da Dulnigno, quale ritorna da 
Patras dove era restato con forsi 100 cesa
rei per loro capo.

Che hessendosi il flamburaro de la Morea aviato 
verso Palras con 3000 combaienti, zoè 1500 ca
vali et allratanti archihusieri, lui .capitano cogno- 
scendo non esser alto a tenersi con queli pochi 
fanti, deliberò, abrusato prima il caslelo, abandonar 
quel loco; che al suo imbarcar il flamburaro prefalo 
non era distante più de 20 miglia. Che li Turchi già 
erano mirali ne li Dardaneli che sono a la bota dii 
golfo, et in queli haveano posto le loro insegne; che 
a Lepanto se atrovava bon numero de cavali et pe
doni di turchi venuti in socorso di quel loco, el 
qual al presente era di gente et monition benissimo 
presidiato; che ’I signor principe Doria ha lassato in 
Coron da 1200 fanti eleli, tuli spagnoli, li qual per 
¡ornala atendevano a fortificar quela tera con ogni 
diligenlia in tute parte bisognasse de reparation. 
Che per quelo se intendea il magnifico Ibraim bassa 
con 30 milia persone acelerava il camino verso Co
ron a fine di recuperarlo. Che li albanesi li zorni

passali in favor di cesarei sufevali luti sono bora 
sparsi per il paese et iudica esso capitanio che non 
havendo loro arme da potersi difender, sarano da 
turchi taiati a pezi et malmenali. Che in quele parte 
da tuti se diceva per tuto che ’1 serenissimo Gran 
Signor era gionto a Costantinopoli et che turchi 
per inanimar queli dii paese con la solila loro ia- 
tanlia si andavano aftìrmando che non haveano ri
trovato scontro de christìani, et che per tal causa lo 
exercito era ritornato adrielo. Che da 25 di le nave 
cesaree che haveano preso il camiti verso Messina 
sono sta constrele per i tempi sinistri ritornar adie
tro et ridursi a P ixola de la Zefalonia dove ancor 
si alrovano. Che havendo lui capitanio scoperta una 
coniuration fata da la maior parie di queli fanli el 
conducea seco in questo suo ritorno da Palras, li 
quali haveano fato pensiero de amazar non solo la 
persona soa, ma etiam li patroni de navili che son 
do frateli corfuoti de Sarandari, che si alrovano ne 
le mane da 1000 et più ducati portali da loro per 
comprar Tormenti in Golfo. Dito capitanio ne ha 
apicali do de li principali autori, et a li altri com
plici ha (olio le arme et lassatoli poi svalisati su la 
ixola de la Cepbalonia.

D i Bologna, di V orator Venier, di 16, ho- 135* 
re 2, ricevute a dì 20 Dezembrio. Questa matina 
è stato capela solene, come se suol far ogni dome
nica de P Avento, et benché beri el Pontefice se 
risentisse di gole, pur Soa Santità è stata, et etiam 
la Cesarea Maestà et li reverendissimi cardinali et 
queli signori, et fo preparata una sedia apresso de 
quela dii Papa un poco più bassa per Cesare, et 
come è il consueto li cardinali vano a darli ube- 
dientìa. Sempre Cesare siete in piedi con la bareta 
in mano, rispondendo a luti essi cardinali che lo 
salutava nel suo ritorno et ne lo andar in capela.
Sua Santità si aproximò a le stanzie di Cesare et lì 
si firmò et tolselo per mano et si andono in chiesia, 
et nel ritorno fece questo medemo. Beri sera il Papa 
fo longamenle con Cesare, unde lui orator parlò al 
magnifico Salvialì, qual li disse che al far di la sera 
Cesare vene a trovar il Pontefice et li narò tuto 
quelo è acaduto dal suo partir de qui fino a questo 
suo ritorno, et le dificullà Phave con li luterani per 
voler il concilio per definir le loro opinion et fatoli 
intender che nel concilio zeneral vi entrava li prin
cipi chrisliani, et però bisognava terminar el loro 
comodo, el manco contrario a tutti, et che quello 
fusse decreto nel conciliò, fusse ubedilo. Li rispo- 
seno parerli di farlo in Alemagna, et a la seconda



parte nula risposeno, si che steteno do hore in que
sti coloqui. Poi disse de la quiete de Italia, et che 
l’ havia lassa el Stato de Milan al duca a complacen- 
tia de la Signoria et pensava etiam quela esser per 
conservarlo. Son stato questa malina col reveren
dissimo Medici per le intrate di Romagna, disse ha- 
ver parlalo al Papa et ha voluto la copia dii breve 
fece 1’ anno passato, et cussi ge l’ ò data. Promise 
far. eie. Et il magnifico Salviati mi ha dito, el dito 
reverendissimo è molto caldo in questo. Per lelere 
di 12 di Roma si ha la morte dii reverendissimo 
Ancona, qual havendo renonliato luto al reveren
dissimo Cardinal di Ravena suo nepote, vaca solum 
il titolo di lo episcopo Cardinal, qual venirà al reve
rendissimo Vale, per esser primo prete. Scrive ha 
otenuto il breve per il perdon a la chiesia di le mo
nache di Ognisanti, et lo manda ; et a farlo il Papa 
si fa dificile a questi tempi che Cesare è qui.

D ii dito, di 16, ricevute a dì 20. Il magni
fico Salviati hozi è stato da mi, et mi ha dito che 
volendo il Papa aspetar li do cardinali francesi, heri 
Cesare fo col Papa, et Soa Beatitudine volse ragio
nar per la conservalion de la pace de Italia, et qual 
presidio lasserà Soa Maestà andando in Spagna. 11 
qual ha fato una extension in una poliza de quelo è 
tra il Papa et Soa Maestà et ge l’ ha data, et dito 
che ’1 reverendissimo Osma et mi siamo insieme a i 
vederla et cornarla. Et dice che ’I papa li disse é 
bon principiar in tratar P acordo tra Soa Maestà et 
il re Christianissimo et luti li principi christiani, et 
che P imperador havia risposto era bene, ne da lui 
mancheria. Et che ’1 papa havia fato preparar una 
camera qui in palazo dove Osma venisse per questo 
a esser con lui. Et disse haver nova li do cardinali 
francesi a li 10 passò Monsenese et il Cardinal Agra- 
monte vien avanti una ¡ornala dii Cardinal di Tor- 
non. Hozi è stato concistorio : il Papa ha fato inten
der a li cardinali quanto Cesare li ha dilodi le cose 
lutberane, però dovesseno haver consideration per 
uno altro concistorio, aziò se potesse far qualche 
cosa. Et il reverendissimo Campegio come ben in- j 
strillo di questo parlò, et per altri cardinali fo dito 
era bono tratar la pace universai et a questo poi 
si provederia, et a quela si dovea atender; et il re
verendissimo Osma disse si provedesse pur a queste 
cose luterane, che facilmente il resto seguirla, sichè 
la cosa fu rimessa a uno altro concistorio. Sono let
tere di Napoli, che le nave grosse di P armata dii 
Doria erano zonle lì. È venuto in questa terra el ma
gnifico Borgo indisposto ; ho mandato il mio secre
tano a sua visitation. Questa matina disse haver le- 
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lere di 7 del Serenissimo re di Romani da Yspruch, 
come havia de lì fato convocar una dieta di do de 
li più savi per ogni provinlia per consullar quelo si 
deve far, stando le coso dii mondo nel termine che 
sono, per saperse governar. Et dita dieta era già 
principiata lì in Yspruch, et presto si risolveria. Et 136 
per la prima posta li manderia a lui et al conte No- 
garola una instrution di molte cose et solicitar la 
eletion dii terzo iuclice per dar compimento a le 
differentie P ha con la Signoria. Scrive esso orator 
in queste conlribution, Cesare voi si lazi, è posto il 
duca Alexandro et Zenoa, et già sono de qui tre 
oratori di Zenoa, tra li qual uno domino Ansualdo 
Grimaldo. Questa sera è zonto qui P orator Conia
rmi al qual ha date le letere eie.

Di sier Marco Antonio Contarmi orator di 
Bologna, di 16, ricevute a dì 20. Poi partito di 
Mantoa son stato assediato in uno loco dito Mal Al
bergo, ben vero nome, quasi a mezo camin di Fer
rara et Bologna tre giorni, nè si poteva con il bur- 
chielo andar per le rote grandissime, le qual havea 
tolto P aqua dii canal, et meno si poteva andar per 
terra, perchè le rote scavaza li arzeri et aniegano el 
paese, el la rota dovea esser presa, ma a pena è slà 
fato meza la palificala,- unde per non mancar dii 
debito mio lassai le mie robe et fameia adriedo et 
parte per fango parte per aqua fino a la panza dii 
cava‘o et parte in burchieleti con grandissimo et 
cerio pericolo son hozi zonto qui, dove ho rjtrovà 
più letere de la Signoria Nostra a le qual exeguirò 
et solicitarò haver la copia di la letera di le Irate et 
il salvoconduto per le galìe di Barbaria.

1532, a di 18 Decembrio. In  Conscio di X . 137')

Ser Vetrus Trono,
Scr Petrus Boldù,
Ser Lauredanus Bragadeno,

Capita Consilìi Decem.

Una de quele cose che offende la gravità el di
gnità dii Conseio nostro di X  è lo impedirse che 
fanno li Capi de dito Conseio in molte cause liti
giose, et hessendo per lege proliibito udir cause de 
parlieulari, salvo tre giorni a la selimana, et è anche 
prohibito udir avocali, convengono tamen dar au- 
dienlia ogni giorno et etiam admeler advocati, aziò 
li comuni et contadini che non sanno exprimer li 
casi soi possino remanir satisfati che siano dechiarite

(ìj  La carta 136* è bianca,
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le ragion sue. Et questo così gran disordine pro- 
cìede da la moltiplicilà de le cause clic vengono 
tirate a li Capì dì questo Conseìo, a la cui dignità et 
gravità dovendosi proveder, azìò ¡1 Conseìo nostro 
di X sia in quela autorità, grandeza et timor che è 
siala la intenzione di queli che sapientissimamente 
istituito lo hanno :

L’ anderà parte, che salve et reservale tute le 
parte a la presente non repugnante, et in primis 
la parte presa in questo Conseìo a li 25 Ottobre 
1458, per la qual è statuito che li Capi de dito Con
scio non possino far alcuna termination, over man
dato, over scrìver letere definitive così per cose 
spelante, come non spelante a questo Conseìo etc., 
per autorità di esso Conseìo siano tenuti far osser
var lì privilegi concessi a le comunità solamente in 
prima acquisìtione iusta le leze di questo Conscio, 
le qual con tuie le parte et ordini statuiti per dito 
Conseìo siano inviolabilmente osservate.

Ma perchè sopra ditti privilegi che hanno le 
città, territorii, vallade et altri privilegiati in prima 
acquisìtione nascono ogni giorno molle differentie 
per causa di contributione, angario et graveze così 
ordinarie, come extraordinarie, le qual cause sono 
di non mediocre disturbo a li Capi di questo Con- 
seio, però preso et statuito sia che de coetero tutti 
ditti privilegiati in prima acquisìtione, che hanno 
ditte differentie dì contribution, angarie et graveze 
sopratfechiarite, andar debbano a la Signoria no
stra, la qual parendoli debbi cometler dille diffe
rentie a li X Savi electi con l’autorità del Collegio 
nostro, il qual Collegio abbia a terminar dille cause 
con lì doi terzi delle ballote, essendo tenuti quelli 
expedir avanti tulle le altre cause, excelluando le 
cause già terminate per questo Co'nseìo, over per 
li Capi di quello.

Ulterius però, seguendo qualche risa et homi
cidio nelle città et terre nostre, li retlori ne danno 
notitia allí capi di questo Conseio, rizercando auto
rità di far comandamento alla parie in nome del 
prefato Conseio di venir qui et alcune fiate si fanno 
venir chi hanno minor colpa de li altri, et venuti 
stanno su la spesa con grave loro ìactura, però 
preso et deliberalo sia, che li Capi de questo Con
seio non possino scriver nè commetter di far venir 
in questa città alcun cìltadin o subdito, ma venir 
debbia nel Collegio et far lezer le lettere che hanno 
da li rettori, a li quali sia dato per lì Capi di que
sto Conseio quel ordine di far venir qui le parte 
delinquente et complice, sicome sarà deliberalo a 
bossoli et ballotte per la maggior parte del Colleg-

gio prefallo, intervenienti li Capi di questo Con
seio.

Vengono etiam all’ iudilìo de li Capi di questo 
Conseio molti che hanno dìferentìe per cause de 
instrumenti et vendile di beni del fisco et altri beni, 
venduti per li officiali de le Rasoi) vechie, overo 
per allro magistrato, in execulion delle parte prese 
per questo Conseio, che sono di grande impedi
mento alli Capi prefalli, però preso el statuito sia 
che li dilli officiali di lo Raxon vechie et altri clic 
hanno fatto le vendile, udir debbano le differentie 
prefate et far le sue sententie coti beneficio della 
appellatane allo Quarantie, secondo dispongono ì 
ordeni della terra.

Item, sia preso, che li Capi di questo Conseìo 
non possino far alcun mandalo di danari over di 
altra qualsivoglia dispensatane de danari da ducali
10 in suso, salvo in execulion di parte presa in 
questo Conseio over di mandato ballotato in Colle
gio, essendo tenuto il nodaro che farà il mandato 
chiamar il giorno et millesimo di la parte over 
mandato ballolado in Collegio, sotto pena di priva - 
tion di la Canzellarìa et di questo Conseio.

Compareno etiam ali Capi di questo Conseio 137* 
molti che hanno offici, canzellarie, cavallarie et al
tri offici, cosi dentro, come dì fuori per deposito- 
over localo il loto, o per gralia, over altramente 
per parte presa in ditto Conseio che hanno dìffe- 
renlie percausa di utilità de li dilli offici et rizer- 
cano terminalione che li siano conservate le sue 
larife, utilità et ìurisdilion consuete, allegando di
verse ragioni che per modo alcuno non devono 
esser conosciute per li Capi di questo Conseio, però 
preso et deliberato sia che tutte tal differentie siano 
rimesse a li Avogadorì nostri di Comun et a li Sni
dici di Rialto el di San Marco, secondo dispongono
11 ordini nostri.

Demum fastidiscono li Capi dì questo Conseìo 
con indignila del magistrato suo le differentie che 
vertiscono sopra le mariegolo dei mestieri dì que
sta città, però statuito sia, che li ordeni delle ma- 
riegole siano exeguili et iudicalì dalli Proveditori di 
Comun, quelli spellano a loro et alli officiali alla 
Justilia vechia quelli che spettano all’officio suo.
Et se qualcheduno si volesse appellar delli ordeni 
fatti per li Cinque Savi, vadano al collegio dei Go- 
vernadori delle Itilrale, dclli Officiali alle Raxon 
vechie el Provedadori di Comun, come fu ordinalo 
per parte presa in questo Conseto a li 9 ottobre 
1521 ; et se vi nascesse qualche differenlia sopra li 
ordeni delle mariegole aprobati per li Capi di que-



sto Conseio, siano remesse tal diflerentie al Colle
gio preditto.

Et se in questo o in altre differentie alcuno ve
nisse avanti li Capi di questo Conseio, allegando tal 
caso esser stati già abrazali per li Capi di questo 
Conseio, mostrando qualche termination, lettere, 
over atto alcuno già fatto per li Capi di questo Con
seio, non siano però tolti in esemplo, ma li Capi di 
questo Conseio, sotto debito di Sacramento, paren
doli che tal determination, lettera over atti, siano 
slà fatti indebitamente venir debbano a questo Con
scio per inciderle et anullarle come sarà deliberalo.

Et la presenle parte non se possa revocar, su- 
spender o far in contrario sotto pena di ducali 500 
a ehi mettesse parie in contrario, de la qual pena 
non li possi esser fatta gratia, don, remission, re- 
compensation, over provision in contrario, sotto la 
prefala pena, et tamen quello che fusse posto non 
se intenda preso, salvo con li tre quarti de le ba- 
lole di questo Conseio, et li secretari di questo 
Conseio oltra la predila parte presa del 1458 etiam 
obligati lezer li presenti capitoli in questo Conseio, 
in el primo Conseglio di ottobre et etiam alli 
Capi di questo Conseio al principio di ogni mese 
per la inviolabil osservanza sua, reservando tutte le 
altre leze et ordeni alli presenti capitoli non repu
gnanti ; et sempre che li secretarli inlenderano che 
li Capi di questo Conseio siano per far alcuna ter
minatone, lettera over alto conira li presenti capi
toli obligati solto debito di Sacramento a ricordar 
a li Capi predilli la observantia di le leze et ordeni 
di questo Conseio sichè non si possano excusar de 
inadvertentia.

138 A  dì 22 Decembre, domenega. Fo bellissimo 
tempo, sichè si tien il tempo sia conzado. Et il Se
renissimo stà meglio et ha auto bona note, tamen 
non si reduse in Collegio, qual però si redusse in la 
camera di scarlatti, et non fo alcuna lettera.

Vene l’ orator dii duca di Ferrara, dicendo 
aver lettere del suo signor duca che’l ringratiava la 
Signoria di le leltere scritte alli oratori nostri li 
dagi favor al pontefice in adular le soe differentie.

Vene l’ orator del duca di Urbin capitanio 
zeneral nostro, zerca danari dia aver il suo si
gnor etc.

Da poi disnar lo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Zuan Alvise Duodo ; et fu poslo per li consieri el 
cui di XL la parte presa in Pregadi far bailo a Co
stantinopoli per do anni per scurtinio et 4 man di 
eletion, con ducati 100 al mese, et parti insieme
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con P orator destinato al signor Turco, ut in par
te. Ave 1336, 32, 1.

Et fu fatto il ditto bailo, et altre 8 voxe, el si 
ballotò fin passà 24 hore.

183. Scurtinio di Bailo a Costantinopoli, 
insta la parte.

Sier Mafio Michiel fo podestà a Pa- 
doa qu. sier Nicolò dolor et cav.

procuralor.......................... 64.114
f  Sier Nicolò Justinian è provedador

a le biave, qu. sier Bernardo . 104.71 
Sier Benedello Valier che è di Pre

gadi, qu. sier Antonio . . . .  102. 70 
Sier Benedello di Prioli che fo di la

A

Zonla, qu. sier Francesco, qu. 
sier Zuan procuralor . . . .  102. 75 

Sier Piero Michiel fo consolo a Da
masco, qu. sier Polo . . . .  90. 87 

Sier Domenego da Mosto fo podestà 
e capitanio a Treviso, qu. sier

Nicolò................................... 84. 96
Sier Jacomo da Canal 1’ Avogador

di Comun, qu. sier Bernardo . 82. 98 
Sier Veltor Diedo fo bailo e capila - 

nio a Napoli di Romania, qu.
sier Baldissera...................... 85. 95

non Sier Marco Antonio Sanudo fo al 
luogo di Procuralor, qu. sier Be- 
neto, per aversi mandà per de- 
bitor.

In  Gran Conseio.

Bailo a Costantinopoli.

f  Sier Nicolò Justinian el provedador a
le biave, qu. sier Bernardo . . . 866.501 

Sier Benelo di Prioli fo di la Zonta, 
qu. sier Francesco, qu. sier Zuane
procuratore, d o p io .................. 749.617

Sier Beneto Valier è di Pregadi, qu.
Antonio . . . . . . . . .  683.683

Sier Veltor Diedo fo podestà et capi
tanio a Ruigo, qu. sier Baldissera . 472.892

In questo zorno poi vesporo gionse e mirò in 
porto la galia stata in Cipro, soracomito sier Zuan 
Justinian qu. sier Lorenzo, vieti a disarmar, stata 
in Istria molli zorni.
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Ancora zonse, che vien a disarmar la fasta pa
tron sier Borlolomio Zorzi qu. sier Benedeto.

A dì 23, la matina. Il Collegio si reduse de suso 
per non fastidir il Serenissimo, qual non sta bene et 
voi star in quiete, et fa bene, si lieva, sta sentado, 
et non ha febbre, ma va da basso men dii solito.

D i Bologna, fo lettere di sier Zuan Ba- 
sadonna el dottor orator apresso il duca di 
Milan di 17 et di altri oratori non fo lettere. 
Item, di Bram a fono lettere replicate.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta in 
la sala dove si fa Pregadi. Non fu il Serenissimo.

Fu preso, certo mercado di salnitri.
Fu fatto li tre executori sora le acque, in luogo

di s ie r.............Vendramin, a chi Dio perdoni,
sier Ettor Loredan et sier Marco Coniarmi che 
compieno per anni . . . polendo venir in Pregadi, 
tolti numero . . . rimaseno sier Hironimo di 
Prioli fo cao di XL, qu. sier Jacomo, sier Zuan Do- 
nado fo a le Cazude qu. sier Nicolò, sier Zaccaria 
Barbaro fo pagador in campo qu. sier Daniel qual 
ave 14 ballote insieme con sier Veltor Soranzo fo 
proveditor a Trane, qu. sier Mafìo, et sier Aguslin 
Coniarmi di sier Marco Antonio, et rebaloladi, ri
mase il Barbaro di una ballotta. Tolti sier Antonio 
Zane qu. sier Hironimo, sier Zuan Diedo fo prove
ditor zeneral in Dalmatia qu. sier Jacomo, sier 
Zuan Bolani fo soragastaldo qu. sier Zuane, sier 
Matio Zantani fo a le Raxon vechie qu. sier Anto
nio, sier Jacomo Barbo fo auditor nuovo, qu. sier 
Faustin, sier Marco Manolesso fo conte e provedi
tor a Liesna, sier Nicolò Marzello fo conte a Sibi
lilo qu.'sier Zuane, sier Andrea Diedo qu. sier 
Antonio da San Canzian, sier Jacomo Marin fo au
ditor novo, qu. sier Bortolomio.

Fu posto certa parte di dar execution a una 
parte presa di ducali 1000 io preso dar a sier 
Francesco Bondimier qu. sier Bernardo, fo sora- 
comilo, per maridar so sorella et fu suspesa, hor 
visto dia aver, voleno darli ; fo conlradita.

138* D i Bologna, fo lettere di sier Marco An
tonio Venier orator, di 18. Il summario scri
verò poi.

D i Udene questa mattina fo lettere di sier 
Toma Contarmi luogotenente in la Patria,
de ...........Come havendo inleso la sua crealion
di orator al Signor turco accettava aliegramente, et 
anderia ad ogni comando nostro. Ben ricomandava 
che la sua corte dovesse restar con il locolenente 
sarà clecto in loco suo, almen per tanto tempo 
quanto lui doveva star in dillo rezimenlo.

Noto. Se intese a Padoa esser apizà il morbo, 
venuto di Alemagna, di certo todesco, il qual in 
una hostaria di la campana lì in la terra, dove era 
morie . . . .  persone, et per li dèpuladi sopra la 
sanità a Padoa fu fatto bone provision.

A  dì 24. Da malina, il Serenissimo, iusla il 
solito non fu in Collegio, et non fo alcuna lettera 
da conto.

Da poi disnar, vizilia di Nadal, Collegio non si 
reduse. Vene la Signoria, vicedoxe sier Zuan Al
vise Duodo, con li oratori, in chiexia a la messa et 
li altri invidati al pranzo, et fo compita a bore 3 di 
notte.

A dì 25, mercore, fo il sorno di Nadal. 
Piovete. Vene la Signoria a la messa in chiexia, 
ut supra.

Da poi disnar alla predica, qual predicò fra 
Zaccaria da . . .  . di 1’ ordine di predicatori di 
la congregation di Toscana, leze in la Sacra Scrit
tura a la Trinilae et ivi stà, et la tene molto longa; 
et dovendo andar con le cerimonie a vesporo a 
San Zorzi Mazor, per l’ ora tarda, benché in absen- 
tia del Serenissimo la Signoria porta solum li 8 
stendardi, fo invidali a portar la spada sier Daniel 
Moro, va podestà et capilanio a Ruigo, compagno 
sier Andrea da Molin da S. Aponal, et non essendo 
alcun rezimento fo invidati a portarla ; si l'accadeva 
diman saria sta sier Lunardo Minolto patron a 
P Arsenal et suo compagno sier Stefano Magno qu. 
sier Piero. Fo con la Signoria P arzivescovo di Ni- 
cosia Podacalaro et lo episcopo di Baffo da cha’ da 
Pexaro ; et non fu alcun procuralor, che é gran 
vergogna a tanti ne sono.

A  .dì 26, la malina. La Signoria andò a messa 
a San Zorzi Mazor, iusta il solito. Olirà li deputati 
al pranzo fo etiam il primocierio di San Marco 
P arziepiscopo di Nieosia et é lo episcopo di Baffo, 
et domino Mattio Avogaro doltor et cavalier, è qui 
chiamato da quelli é sora i statuti, qual è cittadin 
di Brexa, in leza civil doctissimo, et era vestilo 
negro per corolto, appresso sier Marco Dandolo 
dottor et cavalier. Et il Serenissimo fé dir come 
haveano disnato voleva venir a senlar al loco suo 
et veder ballar eie., tamen non vene, el leva le to- 
vaie fo alzà le tavole, senza far altro e lutti andono 
a caxa loro.

D i Bologna fo lettere, di 21 ......................

A dì 27. Fo San Zuane. La matina, il Sere
nissimo non fo in Collegio, iusta il solito. Fo leto 
le lellere di Bologna di 23, et terminalo ozi con-
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seià di scriver per Pregadi a quanto ha proposto il 
papa a l’ orator nostro.

Fo ditto esser nova, per uno navìlìo venuto,
come in Golfo vicino a Liesna alla................era
rota una nave di bote . . .  di Zuari di Stefani, ve
niva di Costantinopoli, con slera 400 fermenti di 
sua raxon, zambeloti per ducati 2000, boldroni di 
lana e altre robe per suo conto, et il ditto non è 
asegurado. Si dice ara danno di ducati 15 milia, 
computa li noli etc.

Item, fu ditto, incerto alidore, che le galìe del 
Doria havea sachizà la Valona, incerto alidore.

Fo per Collegio, havendo l’ imperator concesso 
a la Signoria nostra la trala di 25 milia cara di 
formento di Puia, ut in ea, fo expedito lettere al 
viceré per veder se si poi aver tal trata, et a Trani 
al consolo nostro, qual par sia uno Santo da Molin.

Item, vene etiam il breve del Papa di poter 
trar le intrade de li nostri di Romagna senza pagar 
angaria nova alcuna.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Zuan Alvise Duodo, fatto 9 voxe, e tutte passoe.

Et nota. Fu tolto consolo di rnercadanti sier 
Lunardo da chà da Mula el cao di XL, qu. sier Ja- 
corno, piezo sier Cristofolo da chà da Mula, di sier 
Andrea, cosa inusitata darsi titolo da chà che sem
pre quelli da Mula si ballotavano col titolo semplice 
da Mulla, hora fo azonto da chà come hanno fatto 
i Pexari, si dicevano prima da Pexaro, da pochi 
anni in qua si dicono da chà da Pexaro; hor dito 
cao di XL cazete.

139 A  dì 28, la matina. Reduto il Collegio vene 
lettere di Bologna di oratori Venier et Con
tarmi, etiam di Vorator Baxadona, di 24. Il 
sumario scriverò, Ielle saranno in Pregadi.

Et fo ditto una zanza, che’l cavalaro portò let
tere di Bologna, qual è venuto da la via di Padova, 
et disse in barca di Padoa aver parlalo con uno 
diceva venia di Bologna : come il reverendissimo 
Medici era slà amazato. Et tutla la terra fo piena 
perchè si disse in palazzo dd Serenissimo, rnb non 
fu vera.

Vene l’oralor del duca di Milan, et parloe zerca 
queste proposition fate per l’impcrador, di Zenoa.

Vene I’ orator de l’ imperador et ave audienlia 
con li cai di X et parloe ut supra.

In questa mattina, le 3 nave senza albero erano 
sora lesolo fo menale dentro in porto di Malamoco 
remurchiade, per esser bonaza in mar.

Da poi disnar fo Collegio di Savii.
In questa mattina l’ orator di Manica, tornato

in questa terra, suplicò la Signoria da parte del 
suo duca et l ' imperador che sia perlongalo il sai - 
voconduto fu fallo a ........................................

A dì 29, domenega. Gionse la mattina per 
tempo uno bregantin, vien da Ragusi è zorni 17 
che partì de lì con uno turco suso spazalo por do
mino Alvixe Grilli, overo per Zorzi suo fradello a 
Lorenzo Grilli fiol naturale del Serenissimo prior 
de la Cà di Dio, et ivi dillo turco andò a dismontar 
et portar le lettere.

In questa matina il Serenissimo un poco sul 
tardi vene di suso in Collegio, et non fo lèttera al
cuna. Veneno in Collegio 4 oratori dì la Comunità 
di Vicenza videlicet domino Zuan Giorio da Dre- 
sano ................................... ..........................

Da poi disnar fo Gran Conseio. Fatto luogote
nente in la Patria di Frinì, in luogo di sier Tomà 
Contarmi ha acetado orator al Signor Turco con 
condition parli in termine de uno mexe. Et altre 8 
voxe. Et da poi lì consìeri con lì cai di X andono 
in Collegio in camera dal Serenìssimo, et veduti lì 
lì savi consultano zerca trovar danari ducati 100 
milia, videlicet tuorli da la zecca.

Nolo. Il (ureo venuto aloza da Lorenzo Gri ti a 
la Ca’ di Dio, è homo dottissimo in la soa leze, et 
si dice è santo. Et domino Alvise Grìti scrive al 
Serenissimo in soa raccomandatìon. Ila visto il le
vante, voi andar a veder il ponente. Portò tre let
tere del Griti, do vcchie et una nova da Belgrado, 
di 8 novembrio.

A  dì SO. La note fo pioza grandissima et 
parte del zorno. Il formento vai lire 9 soldi 5, il 
padoan. Il Serenissimo non vene in Collegio. Fo do 
man dì corierì con lettere di Bologna, videlicet 
di 26 et 27, di summa importantia, olirà le 
cerimonie usale la vezilia et zorno di Nadal, come 
dirò.

Vene l’ oralor dell’ imperador solicilando la 
risposta et parlò in consonanza di le lettere nostre.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla. Et 
vene il Serenissimo. Fo letto le leltere di 27 di Bo
logna, che importano.

Fu preso, dar oltra li ducali 500 dati per Pre
gadi, venetìani, a l’orator del Turco, darli altri du
cati 500 venìtiani, sicome li fo dati l’ altra fiata, e 
la prima volta non fu presa, poi il Serenissimo 
parlò, fu presa di una balola.

Fu preso tuor ducati 100 milia di la Zecca, vi- 
delicet quelli vorauo metter danari in Zecca per
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anni 10 habbi ducali 6 all’anno di utile, videlicet 
il primo anno per ducali 100 india, il secondo per 
90 milia el così discorendo; et sia ubligà la masena 
a la Zecca, che è ducati zerca 14 milia a l’ anno, di 
quali 6000 va nel prò, il reslo a conto del cavedal, 
e (piando i voleno possi aver i loro danari ; la qual 
masena sia ubligà a la Zecca fin sarà satisfallo tulio 
il cavedal. Li qual danari non possino esser spexi 
in alcuna cosa se non per questo Conseio con li 3 
quarti di le balote. La qual messe i Consierì e do 
cai di X sier Gasparo Contarini consicr, e sier Pie
ro Trun Cao di X messe che li danari si darà per 
queslo Conseio voi questa slretura, ma dii reslo 
siano dati per il Conseio di Pregadi, ut in parte. 
Et la prima fu presa di una ballota.

139* Fu preso a requisition di la comunità di Verona 
cussi come si dava al dazier moza 400 a l’ anno di 
sai de . . . .  , cussi se dagi in dito numero 100 
moza di sai bianco a moza 25 ogni tre inexi, da 
esser venduto in la tera di Verona.

Et nel Conseio di X semplice fo falò cai di X 
per zencr sier Valerio Valier, sier Nicolò Mocenigo 
et sier Pandolfo Morexini.

Item, fo parlido il salario aveva Gasparo Spi- 
neli eleclo canzelier in Cipro di ducali 157, vide
licet a 12 ordinari sono et è stali fuora a ducati 10 
per uno, iusta la parie, et ducali 30 a quelo sarà 
fato in loco suo, et ducali 3 a Piero Brexan. Per 
arivar a ducali 157 resta ducati 4 che non fo 
partidi.

Fu falò uno ordinario in loco de dito Spinelli, 
rimase Benedeto de Ruberli dal Pomo d’oro de 
. . . .  balote di Maximo Leompardi. Fono balotadi

Item, preseno una gralia, che Zanclo de Millo 
era in preson, qual per haver acusà alcuni voleano 
romper la preson fo confinà in vila ad Axolo, hora 
mò il confin de Axolo si mete in questa lera con le 
slriture era ad Axolo.

Item, preseno una gralia di maislro Chalo he- 
breo, messa per sier Zuan Alvise Duodo, sier Marco 
Minio, sier Gasparo Contarini consieri, sier Piero 
Trun, el sier Lorenzo Bragadin cai di X, che suo 
fiol nominato . , possi far sensarie in Geto.

Fu posto el preso prima con la Zonta, che tuli 
queli hano formenti in Romagna nostri subditi zen- 
tilomeni et populari et altri, havendo el pontefice 
concessa la Irata di queli li debano condur in que
sta cità nostra solo gran pene, ut in parte, la qual 
se publicherà.

Nolo. In quesla malina se intese 8 nave haver 
fato parizo et esser sora porto et esser zonte a Ili- 
stria do galle soli), vien a disarmar, videlicet sier.... 
Grimani et sier Zaccaria Barbaro qu. sier Daniel.

A dì 31, fo San Silvestro. Il Serenissimo non 
vene in Collegio, et non fu alcuna letera.

Vene l’ oralor cesareo dicendo haver inteso il 
Turco armava certe fusle a Obrovazo et doveano 
ussir per venir a far danni. Li fo risposto, per sier 
Marco Minio el consier, fa l’ ofido de vicedoxe, 
come di questo non sapevamo alcuna cosa.

Fo leto la letcra consultata fra li Savi d’ acordo 
di scriver a Bologna in risposta di la proposilion 
fata per il papa et imperador a li oratori nostri 
Venier et Contarini in voler far nova inleligenlia 
per defension di Italia et manlenir la paxe, però si 
dovesse includer esser ubligati il papa, l’imperador 
et la Signoria nostra a la defension di Zenoa, come 
per la capitulation fata dii 1529 a Bologna, senio 
ubligati difender il stado di Milan sicome, per lelere 
di 24, essi oratori scrissero, et hanno consultato tuli 
d’ acordo darli la negativa con una savia el ben fata 
risposta, notala per Illronlmo Alberti secretarlo, 
el parte dii Colegio voi scriver hozi, et altri voleno 
indusiar fino se habbi lelere dii zonzer li do cardi
nali francesi a Bologna.

Da Vicenza, fo letere di rectori. Come quela 
comunità havea elecli 3 novi oratori a la Signoria 
nostra.

Da poi disnar, fo Pregadi, el leto una letera di 
sier Francesco Barbaro proveditor sora le le- 
gne per il Conseio di X , d a t a ......................

Item, una da Udene dii locotenente, aceta 
andar orator al signor Turco et è presto a partirsi 
quando si voia.

Item, tutte le altre letere fono da Bologna 
di oratori m idi et separadi, per numero . . .

Da poi leto le lelere vene il Serenissimo in Pre
gadi, che molli zorni, per non si sentir, non è stato.

Fu posto, per li Consieri : che sier Nicolò Jusli- 
nian electo bailo a Costantinopoli, aziò sia Instruto 
di le malerie fino el vaili via possi venir in questo 
Conseio non melando balola. Ave: 179,9,1. El 
qual però hozi non vene, venirà il primo Pregadi.

Fu posto, per sier Alvise Barbaro, sier Gasparo 
Contarini consieri, li Cai di XL, Savi dii Conseio el 
Savi di Terra ferma una parte, che atenlo sono mol
le parie voleno slriture di balote, le quai con la 
mità di le balote è stà prose, pertanto sia preso de
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coderà, alcuna parte con stritura se intendi presa, 
se quela non bavera tante balole de si, quante voi 
la stritura, ut in parte.

Et sier Andrea Mozenigo el dotor, fo avogador 
andò in renga per contradir, et fo rimessa a uno 
altro Conscio.

Et sier Lunardo Mozenigo procurator, suo pa
dre, di anni 86, vene in Pregadi, che è alcuni mexi 
non è più venuto.

Scurtinio di tre Savi dii Conseio.

Sier Domenego Contarmi fo savio dii
Conseio, qu. sier Maflo . . . .  108.113 

Sier Sebastian Justiniaii el cavalier, fo
consier, qu. sier Marin . . . .  131. 94 

Sier Zuan Badoer dotor et cavalier, fo
podestà a Padoa, qu. sier Renier . 59.167 

Sier Piero Trun el cao dii Conseio di X,
qu sier Alvixe 84.139

Sier Pandolfo Morexini fo consier, qu.
sier Hironimo . ■ ..................126. 94

Sier Ferigo Renier fo cao dii Conseio
di X, qu. sier A lvixe..................113.115

f  Sier Andrea Trivixan e! cavalier, fo 
savio dii Conscio, qu. sier Toma
procurator...............................198. 26

Sier Hironimo Querini fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Piero . . . . 91.138 

f  Sier Marco Foscari fo ambassator al
Summo Pontefice, qu. sier Zuane. 133. 94 

f  Sier Luca Trun procurator fo savio dii
Conseio, qu. sier Antonio. . . . 141.84

Tre Savi da Terra ferma.

Sier Piero Morexini è di Pregadi, qu.
sier Ba tis ta ...........................133. 85

Sier Andrea Diedo, qu. sier Antonio. 79.147 
Sier Marco Morexini el dotor, fo po

destà a Bergamo, qu. sier Lo
renzo ................................... 116.102

Sier Antonio Badoer fo podestà et 
capitanio a Crema, di sier Jaco- 
mo, qu. sier Sebastian cavalier . 81.144 

f  Sier Mattio Dandolo fo savio a Terra 
ferma, di sier Marco dotor, ca
valier ................................... 140. 83

Sier Andrea Mozenigo et dotor fo sa
vio a Terra ferma, di sier Lunar
do procurator, qu. Serenissimo . 116.103

t  Sier Filippo Capello fo consier, qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Zuane pro
curator...................................150. 74

Sier Andrea da Molin fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Marin . . . 107.119 

Sier Hironimo Grimani fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Marin . 130. 96 

Sier Marco Antonio Corner fo di la
Zonta, qu. sier Polo . . . .  106 120 

Sier Marco Marzelo è di Pregadi, qu. 
sier Zuan Francesco, qu. sier An
tonio ................................... 102.123

Sier Marin Morexini el censor, qu.
sier Polo.............................. 117.106

f  Sier Hironimo Querini è di Pregadi,
qu. sier Francesco................. 139. 93

non Sier Francesco Soranzo fo savio a 
Terra ferma, di sier Jacomo pro
curator, per contumatia.

Fu posto poi, per sier Lunardo Emo savio dii 
Conseio, sier Antonio Loredan, sier Marco Barba- 
rigo, sier Francesco Venier savi a Terra ferma, una 
letera a sier Marco Antonio Venier el dotor et sier 
Marco Antonio Contarmi oratori nostri in Bologna, 
in risposta di la proposilion fata di la dìfeosion di 
Zenoa, come ho scrito di sopra.

Andò in renga sier Francesco Contarmi savio a 
Terra ferma et disse P opinion dii resto dii Collegio 
a non la mandar adesso per aspetar il zonzer di car

dinali francesi a Bologna, tarnen tuli d’ acordo l’ha 
fata notar.

Et li rispose sier Lunardo Emo, et fè una gran 
renga, che si scrivesse hozi ; et venuti zoso, li Con- 
sieri, Cai di XL et il resto di Savi messeno indusiar 
fin le prime letere venirà di Bologna.

Et sier Gasparo Contarmi el consier parlò per 
P indusia et disse lapsu linguae di un Hironimo 
di Zara, videlicet si trata trìeva tra il re di Romani 
et il Turco, materie dii Conseio di X. Li Cai di X 
andono a la Signoria per aprir la letera, tamen fo 
termina non aprir altro per adesso etc.

Et sier Francesco Venier savio a Terraferma li 
rispose, et fò longo, poi sier Marco Antonio Gri
mani savio a Terra ferma per la indusia ; ultimo, che 
era passa hore 4 di note, parloe sier Antonio Lo
redan savio a Terra ferma per scriver la letera, ma 
non fo aldìlo. Andò le parte : 5 non sincere, 0 di 
no, 98 de sier Lunardo Emo et altri nominadi, 123 
di Consieri et altri de P indusia, et questa fu presa. 
Et si vene zoso a hore 4 ’/»•



383 M D X X X H , D IC E M B R E . 384

141') Da Udene,disier Tonià Contarmi, locote- 
»ente di la Patria di Friu l, di 21 Decembrio, 
ricevute a dì 23 dito. Come ha ricevuto la lelera 
nostra di la sua eletion in orator al Signor turco. 
Ringratia et acepta di andar aliegramenle ancora 
che ’I sia vechio, et starà ad ogni obedientia di par
tirse. Ben ricomanda il suo vicario, capitatilo et 
canzelier, che sia messo debano continuar col suc- 
cessor sarà electo.

D i Bologna, di sier Zuan Baxadona el do- 
tor, orator, di 17, ricevute a dì 23 dito. Come 
in questa corte h.a inteso si trata de unir 1’ impera
dor con il re Chrislianissimo. Li cardinali francesi 
sarano qui per le feste di Nadal. 11 duca de Milan 
procederà in queste materie intertenuto. Le gente 
hispane, erano alozate sopra el Cremonese, vieneno 
a la zornata ad alozar parte sul Mantoan et parte 
sul teritorio dii duca de Ferara et quelodi la Cine
sia, et sono da numero 14 milia fanti, computando 
queli sono in quela cità. La qual spesa molesta a 
Cesare, et si lien presto Soa Maestà se partirà de 
qui et andará a Zenoa- 11 duca de Mantoa è partido 
de qui questa malina per andar alozar le dite zente. 
De li ducati 50 milia che scrissi erano rimasti in 
baver ogni anno dal duca de Milan per conto dii 
debito la Cesarea Maestà, voria che 1’ anno dii 1534 
fusse più summa perchè i loro creditori non reste- 
rano contenti. 11 duca rispose che era certo Sua 
Maestà si contentona di menor summa et suridendo 
Cesare non processe più olirà. Si aspela la risposta 
dii stalo di Milan zerca il pagar di ducali 50 milia 
a P anno a Cesare.

D i sier Marco Antonio Venier dotor, ora
tor, di Bologna, a dì 18, hore d di note, rice
vute a dì 23 dito. Coqie il reverendissimo di Man
toa mi mandò a chiamar, et andato, mi disse che 
havendo la Cesarea Maestà investilo dii stado de 
Monferà, in caxo il marchese Zorzi mancasse senza 
heriedi legilimi, il duca di Mantoa sito fratelo, la 
moglie et figlioli nati di lei, et però lo aveva per
suaso esser da la parte di la Cesarea Maestà, al qual 
li havia risposto za anni 5 era stalo col re Christia
nissimo, dal qual era sta beneficiato, però non li 
pareva di farlo, et bastava che sua excellentia et 
don Ferante fusse con Cesare. Unde esso duca andò 
da Cesare, dicendoli etiam sua reverendissima Si
gnoria voleva esser con Soa Cesarea Maestà, il che 
l’ ave molto a grato. Unde per pon mancar di la 
promessa fata per suo fratelo, havendo li soi bene-
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fici sul suo stado, havia terminato aderirsi con l’ im- 
peralor et era andato da Soa Maestà, qual P have 
gratissimo, et che P orator di Pranza havia sentito 
questo con dispiacer assai unde havia voluto comu
nicarlo prima al pontefice poi a lui orator, aziò el 
scrivesse a la Signoria per esserli bon servilor. Esso 
orator ringraliò di tal comunication. Cesare con il 
Pontefice conlinua insieme in gran humanilà et 
confidenlia et non se poi saper quelo che tratano. Il 
duca de Manloa heri partite de qui per Mantoa. Re
sta alozata una parte di la gente di guera spagnuola 
sul Mantoan, vicino a questo teritorio, il resto è 
passata hozi di fuora via de questa cità et vanno ad 
alozar su quel di! duca de Ferara parte et parte su 
quel de la Chiesia in Romagna più vicini che poleno 
a questa cità, sono da 7 in 8000 fanti, ma con li 
inutili sono da 15 in 16 milia.

Di sier Marco Antonio Contarmi orator, 
da Bologna, di 18, ricevute a dì 23. Come re
manda la letera zerca haver la Irata di formenti di 
Puia, la qual non è conditionata, ma è libera et il 
comendador maior di Leon ha dito non vi sarà di- 
ficultà ; et scrive coloqui hauti insieme zerca haver 
el salvoconduto per le galle de Barbaria, et disse 
se ’1 doveva parlar al comendador maior di Cas
trava et don Garzia di Padiglia, rispose heri parla- 
semo insieme di questo. Cesare voi passar presto in 
Spagna, questo zener, se possibel sarà, perchè quel 
mexe li venti sono più slabeli.

D ii dito, di 20, ricevute a dì 26. Come mon
signor de Granvila per nome di Cesare et a Manloa 
e qui li ha parlalo che a soa complacentia al conle 
Lunardo Nogarola orator qui dii re de Romani suo 
fratelo se li volesse restituir el suo in Vicentina ven
duto, offerendosi dar li danari a li compradori et 
pagar li mioramenti che havesseno fato, dicendo, 
scribatis quoi Sua Maiestas non vult trakerc 
hoc in consequentiam ulto pacto.

D ì sier Marco Antonio Venier dotor, ora- m *  
tor, di 21, ricevute a dì 26. Come manda il bre
ve per extraher le entrate di Romagna, habule per 
via dii reverendissimo Medici, qual li ha dito P ha 
otenuto con grande fatica et lo fé singoiar et ge lo 
dette.

Dii dito, et di l'orator Coniarmi, di 21, 
hore 6, ricevute a dì 26. Ileri riceveteno nostre 
di 15 de la segonda audientia de Poralor dii signor 
Turco. Io Marco Antonio fui dal Pontefice et li co
municai, ave piacer; eWpoi Sua Beatitudine disse de 
haversi afaticato con Cesare per voler pacificar tuli 
li principi chrisliani insieme, et benché per ogni via



se habi il re Ghristianissimo non volersi impedir in 
Italia pur hor si sente che la voi perturbarla, però 
il remedio saria se facesse pace universal. Laudai 
Soa Beatitudine di questo suo bon proposito, qual 
me rispose saria pur bon la Siguoria me dicesse 
quelo mi occore a far (al effecto, et in tal caso 
disse poi esser stato ad longum in materia de 
lutherani, et esser restati senza conclusion, et ter
minato dar el carico a tre reverendissimi cardinali, 
i quali con do o tre pratici fosseno insieme aziò i 
aricordasseno poi qualcosa. Ringraliai Soa Santità 
di tal comunication ; et io Contarini per esser indi
sposto mandai il mio secretarlo a comunicar li avisi 
al comendador maior dì Leon, qual dice haver auto 
questi avisi da Roderigo ambasciator ma non tanto 
parlieular, lo pregò poi zerca haver li salvoconduti 
per le galìe de Barbaria, disse traleria con Cesare 
et presto sperava di conciederli. Ileri fo concistorio 
zerca la materia di lutherani, ai qual el Pontefice 
chiese quelo li parevano. Risposeno l’ opinion loro 
é do modi, 1’ uno a far il concilio, l’ altro vincerli 
con le arme, et è ben intender da Cesare se tal con
cilio dia esser zeneral o particolar, et se si facesse 
in Alemagna saria mal, et il re Chrislianissimo et il 
re Anglico faria uno altro concilio et saria scisma se 
si facesse universal. Quelo se dia far con salisfation 
de li principi christiani et con la pace zeneral far 
dito concilio, et questo li pareano fosse il meglio 
che con le arme ben li parevano si desse favor a li 
principi calolici de Alemagna et far una inleligentia 
et liga con queli, et il re de Romani etiam con 
danari sostenir li Cinque Cantoni calolici de svizari, 
perchè non è ben venissero a le arme insieme, ma 
nulla fu concluso. Continua Cesare con il Pontefice 
in ragionamenti loro do soli, nè di la poliza dete 
Cesare al Papa si ha potulo inlender alcuna cosa. 
Cesare ha deputa el reverendissimo Osrna, qual ha 
dito queste tralation se fa a fin di ben. È aviso a 
Paris li prelati reduti in caxa di lo episcopo di quela 
cita, oferse a la Christianissima Maestà una over do 
decime senza boia dii Papa, et l’ orator francese ha 
dito a Soa Sanlilà che ’1 re li ha ringratiati de la 
loro bona voluntà, et non ha acelate, dicendoli se 
riservasseno a mior occasion et in tempo de maior 
bisogno. È aviso che a li 17 li reverendissimi car
dinali francesi, che vieneno qui, erano a Santo Am
brosio una zornata di quà da Susa. Il signor duca 
de Mantoa partì mo 4 zorni de qui havendo hauto 
do parosismi di terzana, et andato per aqua da la 
via de Mal albergo, li è soprazonlo il terzo parosi- 
smo in barca.

I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. LVI1.
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D i sier Zuan Baxadona el dotor, or a i or, 
da Bologna a li 21, ricevute a di 26. Come era 
slà acerlà dal duca che Cesare voria si lolesse la 
proletion di Zenoa et voria la Signoria condesen- 
dese a questo ancora che la capilulalion fata è su
cciente ete. Scrive haver comunicà al duca la expo- 
silion de 1’ orator dii Turco a la seconda audientia.
Soa excelentia ringratia eie.

D ii Venier et Contarini oratori, di 24, 
hore 18, ricevute a dì 28. Ileri ne fece inlender 
el Pontefice et la Cesarea Maestà che andassemo a 
quele, perchè haveano a conferir alcune cose, unde 
prima fosseno insieme, et havendo inteso per bona 
via che ne parleriano sopra le cose de Genoa per 
defension di quela cilà, andassemo a palazo dove 
erano la Santità dii Pontefice et Cesarea Maestà in
sieme, el io Contarini basai li piedi a Soa Sanlilà, 
et io Venier basai la mano a Soa Maestà, le qual 
sedendo Soa Beatitudine et Soa Maestà una apresso 
l’ altra, el Pontefice disse come ambi loro per be
neficio di la religion christiana desideravano una 
quiete et bona pace et che la fusse fra tuli i principi 
christiani et questa era la mente loro in continuar 
ne la pace et liga hanno con la illustrissima Signoria 
Nostra, studiando molto a la conservatone de la 
pace et quiete de Italia, pertanto era necessario de 
parlar chiaramente, et inlendendose il Christianis- 
simo voler intrar in Italia per la via di Zenoa, il 
che seguendo, turbaria la pace de Italia, el la Signo
ria di l’ auctorità che la ha potrà molto giovar a 
questo continuar de la pace, però li parea fosse ben 142 
che etiam li occoresse a la difension di Genoa, per
chè Soa Santità et Soa Cesarea Maestà per la parte 
loro fariano il simile, dicendo se la Signoria difende 
il capo che è Italia, era ben si difendesse etiam Ge
noa. Essi oratori risposeno che la illustrissima Si
gnoria eorespondeva ben -a la observanlia et reve- 
rcnlia di Sua Beatitudine et Cesarea Maestà, però 
laudavano il bon proposito di far la pace tra li prin
cipi christiani, et la pace nostra sarà da la Signoria 
conservata. Et quanto a la defension di Gefioa, che 
del 1523 fu instado tal cosa et per le ragion ragio
nevolmente dite et che cramo per difender il stado 
de Milan et il regno di Napoli, Soa Maestà le nostre 
scuse aceplò aliegramenle, et questo instesso fece 
dii 1529 qui in Bologna, et fo admesse le ragion 
nostre. Da poi la Cesarea Maestà disse, ancora che’i 
Pontefice avesse prima et compitamente, pur molto 
li piaceva intender le ragion di la Signoria in voler 
continuar ne la pace et liga de Italia. Et aduse zerca 
Zenoa uno exemplo che se un capitanio de guera
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andava ad assaltar una cita, et queli che si trovano 
dentro si havesseno difeso, non era di star sopra 
questo fondamento che intendendo dover esser 
oppugnata quela cita ad uno altro tempo per nova 
forma, quel capitanio havesse a lenir la medema 
via di difensione che havea tenuta prima, ma pro
veder secondo il modo che a lui parca mior. Però 
se il re di Franza altre volle è venuto per il stato 
de Milan, a quela via era sta provisto, volendo ora 
venir per la via di Zenoa era bon unitamente op- 
ponersi, aziò non si perturbasse quel bene che si 
trova esser in Italia. Era da considerar che ’1 re 
Christianissimo non facesse come alcune volte suol 
ocorer a li homeni che avicinandosi a qualche bela 
dona li pone maior amor, che hessendo più lonlan. 
Il che poiria ocorer che mirando il re di Franza in 
Zenoa per quela via, invadesse poi il reslo de Italia 
havendo poi maior perturbalion. Et di più, per 
exprimer questo conceto li parca bene che per no
me di la Santità Pontificia el di Sua Maestà man
dasse uno homo a posta a Venelia. Loro oratori li 
risposeno ¡usta quelo disseno al Pontefice el che la 
Illustrissima Signoria non è per deviar di la pro
messa fala eie., et non era di esser astreta a la de- 
fension di Genoa, nè era per questo di mandar un 
novo homo, hessendo l’ oralor dii Signor turco a 
Veneeia, et che luto loro aviseriano a la Signoria, et 
serivesseno a li soi oratori et si haveria presto la 
risposta. Soa Maestà parlando disse : assecurati de 
Zenoa, se poiria remover le gente di guera, le qual 
ben siano pagale sono licenliose et fano de li dani 
assai. De qui sono lelere dii Doria fresche da Otran
to, dii suo zonzer lì, et andaria al suo principato de 
Melfi per luor la corporal possession, et poi Tarmala 
veria a Zenoa, la qual ha bisogno di esser riconzata, 
et lui verà qui et poi si partirà 10, over 12 zorni 
avanti Cesare per andar a Zenoa a ineter in ordine 
dita armada. Questi oratori di Zenoa è stati da que
sti reverendissimi cardinali, dicendoli nou sanno 
difendersi se luti li principi non li aiutano come al 
stato de Milano, et siben sono privi bora dii comer- 
cio di Franza et de levante et vengono a patir as
sai, tamen sono contenti lenir per sua difensione 
fino a la summa de 3000 fanti, contribuendo anche 
loro a tal spexa, cosa grandissima a le picole loro 
forze.

Di sier Zuan Baxadona orator, da Bolo
gna, di 25, ricevute a dì 28. Questa mattina 
vene da mi domino Dominico Sauli et uno secreta
rlo del signor duca de Milan, dicendo eri sera la 
Cesarea Maestà mandò a esso signor duca monsi

gnor Granvelle, et li disse quanto il Pontefice et 
Sua Maestà Cesarea eri aveano dillo alli nostri ora- 
lori zerca la defension di Zenoa, pregandolo seti - 
vesse al suo oralor parlasse etiam di questo alla 
Signoria nostra. Et li monstrò la lettera che Soa 
Excellenlia li scriveva eie.

D ii Venier et Contarmi oratori, di 26, da 142* 
Bologna, ricevute a dì 30 ditto. Inlrato il Pon
tefice a bore Ire di notte, la notte di Nadal iu chie- 
sia, insieme con Cesare andono in capella et fu 
principialo malutiuo, el la prima lezion cantò il re
verendissimo Medici, la seconda il reverendissimo 
Gedi, la terza il reverendissimo Manloa, la quarta, 
quinta et sesta li reverendissimi Sanliqualtro, Bur- 
gos et Santacroce. Quando fu poi alla settima, che 
è la lezion dell’ evangelio, la Santità del Pontefice 
benedì la spada et capello et lo donò a Cesare et 
ge la cinse con le man sue. Da poi fu vestita Sua 
Maestà con il rocheto el pivial et lesse quella par
ticola sola dell’ evangelio che dice : Ex iit edictum 
a Cassare Augusto ut descrìberetur etc., con 
voce bassa, et il reverendissimo Cesarino compite il 
resto, zioè la omelia. La ottava cantò il reverendis
simo Cesis, come primo diacono, el la nona la San
tità del Pontefice. Et finito malutino fu dilla la 
messa dal reverendissimo di Ravena, poi quella del 
giorno fu porlà la Santità del Pontefice etiam in 
chiesa di San Petronio sotto un baldachino, vestita 
solennemente con il regno in testa, accompagnala 
da li reverendissimi cardinali et ambassatori. Et 
ditta che fu sexta venne la Cesarea Maestà vestila 
imperialmente con il manto et corona in testa, et 
davanti Sua Maestà era portala la spada dal luo
gotenente del duca di Saxonia, il sceptro dal mar
chese dii Guasto, et la balla del signor duca Ale- 
xandro di Medici, et era Sua Maestà sotto un bal
dacchino a piedi el li leniva il manto da driedo lo 
illustrissimo signor duca de Milano, poi seguiva 
P orator del Serenissimo re di Anglia et P orator 
Contarmi nostro a paro, poi quelli di Lucca et Siena.
El gionla che fu Sua Maestà a l’altar si cavò la co
rona di testa, et la dele al dillo illustrissimo signor 
duca de Milano, et da poi si levò et andò a seder 
in la sedia sua. In questo mezo la Santità del Pon
tefice si apparò per dir messa, et così quella si co
minciò, et fu cantala la epistola latina, poi in greco, 
et sìmiliter lo evangelio ¡usta il solito. Di poi es
sendo venula alla comunione, havendosi prima co
municata lei, comunidS etiam la Cesarea Maestà, 
facendo molte cerimonie, solite farsi. Et finita che 
fu la messa, se ne tornò insieme a palazo,



1 De li ditti oratori, di 27, hore 19, ricevute 
a dì 30 ditto. Come haveano ricevute nostre 
di 21, drízate a tutti 3 oratori: di la eletion di l’ora- 
tor al Signor (ureo, et di elezer etiam bailo a Co
stantinopoli solito. Ozi io Venier son stato dal Pon
tefice et li comunicoe l’avviso, Soa Beatitudine rin- 
gratiò, et disse dapoi che parlò a nui oratori Soa 
Santità havia parlalo con Cesare et fattoli molta in
stantia di la pace con tutti li principi Cristiani, et si 
ben la conservazion di Genoa era bene per la pace 
et quiete de Italia, tnmen lui come pastor univer
sale e vicario di Cristo !i diceva che il re Chrislia
nissimo et il Serenissimo di Anglia li leveria l’ obe- 
dientia spiritual, il che saria gran danno alla Sede 
Apostolica, però era bon aspettar li do cardinali fran
cesi che vieneno, et che il Turco potria far contra 
Italia et il re Chrislianissimo veria a molestarla da 
l’ altra banda, et disse Cesare averli risposo che lau
dava la pace universale et quella era per abrazar, ma 
ha da far con francesi persone di sorte che con quelli 
non vedeva vi fussé forma di accordo, nè modo di 
pace, non però che da lui mai principiasse la guer
ra nè voleva romper la capitulation, dicendo era 
bene accelerar la defensión di Zenoa, per la qual 
Franza poteva perturbar la pace de Italia. Et se 
quelli re levasseno l’ obedientia a Soa Santità, Soa 
Maestà li prometteva come avvocato di la Sede di 
metter le arme con tal forzo dentro la Franza, che 
poi non saria facile a extinguirle, et però non du
bitasse di questo. Et disse Soa Santità a loro ora
tori, che’l vedeva si andaría alla via di Genova, et 
cognosceva quella Repubblica savia non li pareva 
dover far iuditio, ma aspettar la risposta nostra. Et 
che l’ imperator li disse io voio sperar abbi a esser 
bene sì per quella Repnbblica ho lassato il Stato 
de Milan, mi persuado trattandose hora la defen
sión per via di Zenoa non siano per mancarli, per
chè io poiria dir mi lassino il stato de Milan a mi, 
che io lo varderò. Li cardinali francesi porterano 
cose di poco momento dii Turco che era per far 
ogni gaiarda provision e metter la propria persona, 
et benché in questa impresa di Hongaria havia 
speso li danari li dete il re di Franza. Et el Ponte
fice dice averli risposo ehe Soa Maestà voghi l’ ani
mo suo alla pace, poi disse di satisfar il re anglico 
che la materia del divorlio si Irattasse in parti- 
bus mandando uno legato a questo, il che fato 
quel re persuaderia i! re Cristianissimo che non 
havesse a venir in Italia. Cosare disse questo non 
li pareva fosse honor suo. Lui Venier orator riti- 
graliò Soa Beatitudine di tal comunicatìone, et io
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Contarmi mandai il mio secretano dal comendador 
Maior di Leon a comunicarli li avisi, qual non dise 
allro et ringratiò. Et li parlò dii salvoconduto per 
le galle di Barbaria, rispose non mancheria di ogni 
possibil diligentia. Li reverendissimi cardinali fran
cesi dieno far le feste in Alexandria e l’orator del re 
Cristianissimo si risente di tanta indusia. La mate
ria di luterìani, per esser lì reverendissimi Campe- 
gio et Osma indisposti di gole, sì va protrahendo, 
et si forma una scrittura per li agenti cesarei. Dii 
Doria nulla se intende. È stà mandato per questa 
Maestà uno zentilomo a visitarlo, qual se intende 
era alquanto indisposto. Sono lettere dì Roma, di 
2?, il Tevere era cressulo fino al segno che fu al 
tempo di papa Atexandro, ma per non esser venuto 
con molta furia non havea fatto troppo danno, et 
già avea cominciato a calar.

D i sier Francesco Barbaro proveditor su 143* 
le legne de Istria et Quarner, date a Citta- 
nova a dì 16 Decembrio, ricevute a dì 24 
ditto. Come io mi partii di Venetia alti 3 oclubrio 
passato et veni in Caodistria e Portole, dove sono 
legni 55 di cero, per proti fatti squarar za anni tre, 
la mazor parte marzi, et alcuni intacadi, spesa fru- 
stratoria a caricarli ; poi andai verso Quarner per 
la vale di Montona et viti quella esser spessissima dì 
vari rami inutili et dannosi per la vita de quelli 
alberi, et saria ben fusse tajada, et si aria assà 
legne da focho. Sier Zanelo Barbo è alla custodia 
di ditta valle scrisse di questo al cassier del Con- 
seio di X a li 9 di oclubrio. Andai poi a Fiume per 
far mercado de remi de galle, mi fo risposto voleno 
prima licentia dai re dì romani di poterlo far, el a 
li 17 scrissi a li proveditori et patroni a l’Arsenal, 
et non ho auto risposta. Andai poi sopra l’ixola di 
Veia, dove trovai molli desordeni per laiar, legne 
da foco sì nelli 4000 passa primi, come ne li ultimi ; 
el uno prete et do altri in uno loco hanno fatto 
guasto dì legni 450 cressuti per la caxa, dii che 
scrissi a li signori Cai a li 10 de novembrio, et ho 
posto ordine di far legni da foco et legnami per l’Ar
senal, con far una spexa di una strada, dì spexa 
dì ducali 20, el sì haverà da passa 8000, ma non è 
bon loco da cargar li burchi lo inverno, ma di aprii 
indrio. Veni poi sopra l’ ixola di Cherso, per far ca- 
rizar legni 23 di ròvere di pie do per quadro, longi 
passa 6, falli taiar per domino Alvise Sagredo pa
tron a P Arsenal, quali erano in una concavità di 
montagna e impossibile a cavarli, pur ho fatti po- 
nerli a la marina. Et do boschi ho trova su l’ ixola 
di Cherso, uno faria da 30 milia passa di legne, ma
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bisogna far una gorua di magieri di cero longa da 
passa 100, quai si farla con ducali 100, et la spexa 
sarà quelli taiaseno soldi 4 per passo. In Islria ho 
transcorso tulli li lochi per far legni da foco et 
dato principio. Qui a Cilanova souo do boschi 
grandi, uno chiamato il bosco Cavaìier, l’ altro il 
bosco di Monte, li qual è devedadi di laiar legne 
za anni 60, et si poiria fur taiar e bolar li legni 
sono boni per la caxa, il reslo taiar et per esser 
molti legni inutili, et su quel di Humago é uno altro 
bosco simile. Si duol di proveditori, procuratori 
che è sora le legne, ut in litleris.

144 D ii mexe di Zener 1532, m. v. (1533).

A  dì primo Zener, mercore. La Signoria vene 
in chiexia alla Messa, vicedoxe sier Zuan Alvise 
Duodo, in veludo cremesin, con li oratori Pranza, 
et Anglia et Milan con il primocerio di San Marco, 
il Podncataro arziepiscopo di Nicosia, lo epìscopo di 
Veia et quel de Nona. Procuratori sier Ilironimo 
Zen, sier Vicenzo Grimani et sier Zuan Francesco 
di Prioli, et olirà li censori erano solum 22 sena
tori. Et inlroe in Collegio sier Marco Foscari savio 
del Conseio et sier Mallio Dandolo savio a Terra 
ferma. Era edam li tre Cai di X di questo mexe, 
sier Valerio Valier, sier Nicolò Mocenigo et sier 
Pandolfo Morexini. Et nota nel numero 22 era sier 
Nicolò Pasqualigo in veludo cremexin, l’ orator 
Cesareo et quel di Milan veneno poi.

Inlroe, venute a disarmar, do galìe sotti], sier 
Zaccaria Barbaro qu. sier Daniel et sier Zaccaria 
Grimani, fo di sier Zaccaria.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Zuan Alvise Duodo et fu falò del Conseio di X in 
luogo di sier Nicolò Mocenigo aceto locotenente in 
la Patria, et rimase sier Zuan Moro fo capilanio a 
Padoa qu. sier Damian, non più stato; et altre 8 
voxe.

Fu posto, una gratia, di Ruberto di Ruberli 
scrivan ai tre Savi sora i conti, el qual è debitor di
la Signoria per alcuni danari tolti..................... ..
come apar per libri di sier Gabriel Venier e com
pagni avogadori extraordinari, voi pagar dito de
bito di ducali . . . .  contadi ducati 50 il resto di 
tanto cavedal di Monte nuovo. Et ballotà do volle, 
non ave il numero. La prima volta ave................

D ii Capitanio zeneral da mar fo lettere da 
Corfù, dì 15 Decembrìo. Il sumano scriverò poi.

Inlroe Savio a Terra ferma sier Ilironimo Que- 
rinl, et Savi a Terra ferma et Ordeni si reduseno in

■ Collegio per aldir li patroni e participi di le galìe 
di Fiandra per la diferentia hanno con le zurme. 
Et parlò sier Maphio Bernardo dal Banco, come 
partecipe et ha una galla al diio viazo.

D ii Zante, di sier Mattio Barò arigo prò- 
veditor, di . .  . Novembrio, et Dezembrio più 
lettere, et dì Corfù come dirò.

A  dì do dito. Vene in Collegio 1’ orator dii 
re di Pranza, et era il Serenissimo, qual disse 
come l’ intendeva 1’ imperador trattava far nova 
liga et che’l suo Cristianissimo re era bon nostro 
amico et si dovesse advertir. Il Serenissimo li ri
spose che eramo in la nostra bona lianza col re 
Cristianissimo.

Vene 1’ orator del re d’ Ingiltera dapoi el par- 
loe in conformità et che non si dovesse far nova 
liga con P imperator, perchè il re suo P haveria 
molto a mal. Il Serenissimo li usò bone parole.

Vene P orator del duca di Urbiu zerca li danari 
dia aver il suo Signor capilanio zeneral nostro, 
qual è a Brexa, e disse de inimicitia è in quella cilà 
in la caxa Martinengo, et si facesse provision.

Vene P orator dell’ imperalor solicilando la ri
sposta, mò che è stati li Savii nuovi, et per sier 
Marco Minio li fo risposto che ancora do Savii dii 
Conseio et uno Savio a Terra ferma non è intradi.

Da poi disnar fo Collegio di Savi, ma li Savi 
del Conseio non se reduseno.

Fu fato uno parentà a Santo Anzolo in caxa di 
sier Polo Valaresso, qual maridò una sua neza, fo 
fìa di sier Vicenzo Venier in sier Zuan Viaro di 
la Cania, al qual parentà vi vene sier Francesco da 
Molin qu. sier Leon da la Madalena, el qual a 
dì 14 avoslo pasado compite anni 97 et è gaiardo.

A  dì 3, la matina. Fo dillo una nova : come 
la nave di Zuan di Stefano, qual fo dillo esser rolla 
sora Liesna a li zorni passali era zonta in Ancona 
senza arboro et senza balaor ; la qual nova ge fo 
portata a caxa del ditto Zuan di Stefani per uno, 
ma non fu vera.

Item, per via di sier Antonio Marzello qu, sier 
Zuan Francesco, qual vien de Ferrara, se intese 
come a Ferrara a dì 30 di note, bore 8, s’ impiò 
fuogo nel palazo vechio, dove abita don Hercules 
fiol del Duca, per via di una bolega di sodo che 
slava uno spicier, et si brusò il palazo, et il zorno 
drio si lene le porle serae.

Vene P orator cesareo, solicilando la risposta et 
esser, per lettere ozi aule, mollo imputalo di queslo.

D i Bologna, fo lettere di oratori nostri, di 
29, liore 5.11 summario scriverò qui avanti.
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Vene sier Luca Trun procuralor, rimasto Sa
vio del Gonseio, scusandosi non poter intrar per 
esser vechio et mal sano. E1 Serenissimo li disse 
bisognava metter la parte in Pregadi cji acetar la 
soa scusa per esser fallo con pena, la qual il primo 
Pregadi si mollerà. Sier Andrea Trivixan el cava- 
lier rimasto, e ti ani lui è amaialo di ochii, fin molli 
zorni non venirà.

Introe Savio a Terra ferma sier Filippo Capello 
qu. sier Lorenzo stalo altre fiade, e fo fatto cassier 
di Collegio a li rasonati sier Francesco Venier e so
pra il lotho sier Almorò Morexiui provedilor di 
Comun.

Da poi disnar fo Collegio di Savi per scriver a 
144* Bologna e terminorono d’ acordo scriver la lettera 

nolada.
D i Costantinopoli fo lettere di sier Piero 

Zen orator et vicebailo, di 21 Novembrio. Dii 
zonzer lì il Gran Signor turco et di la morte di 
Perì bassà, e altre particularità.

Item, fono lettere di Zara dii proveditor 
Pisamano et di Traù, come il sumario dirò più 
avanti.

A  dì 4, la matina. 11 Serenissimo vene in Col
legio, nè più dirò vene, persuadendomi ogni ma
tina venirà.

Da Bologna fo lettere di oratori, di 31 ; et 
dii Baxadonna non fo lettere.

Vene l’oralor cesareo in Collegio, dicendo aver 
auto lettere di Bologna di la Cesarea Maestà che 
molto lo accusava di negligenza in non solicitar se 
li desse la risposta et fino quando l’ era a Spilim- 
bergo propose et mai li è slà risposto e usò parole 
grande, et dis?e di le gralie dimandate di beni dii 
conte Lunardo Nogarola orator del Serenissimo re 
di Romani in Bologna, et di domino Zuan Vitturì, 
et se rispondi. Il Serenissimo scusò dicendo biso
gna risponder con li Consegli nostri, el finora non 
si ha potuto et si farà consulto, iusla ¡1 nostro 
solito.

Da poi disnar fo Pregadi, et ordinò Conseio 
di X  con Zonta prima et reduto avanti Iczer le let
tere si reduseno Conseio di X con la Zonta in sala 
di l’ audientia et preseno de aprir alcune lettere al 
Conseio, qual però è di poca importantia, sicome 
dirò di sotto.

Fu, da poi letto le publice, sagramenlà il Con
seio per li Avogadori, et leto per Nicolò Sagù- 
dino secretario del Conseio di X  una lettera di 
sier Gregorio Disamano proveditor generai in 
Dalmatia, da Zara, di 14 novembrio passato,

qual fo letta alias in Pregadi. Zerca capitar 
de li uno Hironimo da Zara el coloqui anli insieme. 
Item, una di 29 novembrio di uno scrive di una 
terra di Alemagna, non nominando chi, come il 
zorno avanti parti il Signor turco per tornar a Co- 
stanlinopoli, licenliò li oratori dii re di .Romani el 
li dete do salvoconduti, uno in ilalian, l’ allro in 
turcheseo, aziò volendo mandar |a risposta non si 
aspetti di mandar a tuor altro salvocondollo eie. 
Item, che l’ imperalor et re di Romani havea 
expedito Hironimo di Zara a Costantinopoli per ob- 
lenir le Irieve per più tempo si potesse senza in
clusimi dii reZuane, et non polendo far aliter fazi 
con etiam lui. Item, una lettera di Ragusi di 24 
novembrio, come uno orator del re di Poiana an
dava al Signor (ureo, et il re di Romani ne man
dava uno allro, qual è passato in Bossiua.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, legitimar 
la banca con sier Jacomo da Canal avogador, Savii 
del Conseio e Savi a Terra ferma, acelar la scusa di 
sier Luca Trun procuralor, rimasto savio del Con
seio per la età et non potersi adoperar, come fu 
fatto a sier Lunardo Mozenigo procuralor et sier 
Polo Capello el cavalier procuralor. Ave 1 non sin
cera, 26 di no, 175 de sì, et fu presa; et fu poslo 
di far de praesenti in so loco in la parte.

Fu posto, per li Savi del Conseio e Terra ferma 
d’ acordo, una lettera al Venier et Coniarmi oralori 
nostri in Bologna cd litteram quella fu presa in- 
dusiar 1’ ultimo Pregadi, però qui allramenli non 
scrivo, videlicet darli la negativa in voler aiutar 
Zenoa, ma star su la nostra capilujalion eie.

Et sier Francesco Venier savio a Terra ferma, 
voi la lettera et voi un’ altra a parie, il Venier 
parli al Papa da poi e il Coniarmi a l’imperador iu- 
slificando la nostra risposta, et nominando il re di 
Romani eie.

El andò in renga, parlò per la sua opinion, fo 
longo. Li rispose, e mal, sier Antonio Loredan savio 
a Terra ferma. Andò le lettere : 3 non sincere, 2 di 
no, 27 dii Venier, 182 di Savii. Et questa fu presa.

Fu poslo, prima per li Consieri, dar alcuni le
gnami di F Arsenal per lo arboro a la nave di sier 
Jacomo Corner è a Poveia, lasando l’ amontar in 
contadi a l’ Arsenal. Fu presa, ave: 200, 6, 0.

Fu posto, per sier Alvise Barbaro, sier Gasparo 
Contarmi Consieri, sier Lunardo da Mula, sier 
Francesco Erizo el sier Alexandro Zorzi Cai di XL 
una Ionga parte zerca quelli robano il danar pub
blico, ut in ea. La copia di la qual sarà qui avanti 
scritta.
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Et io Mariti Sa nudo, vedendo la confusion, la 
conlradisi, aricordai si cometesse a li proveditori 
sora i statuti, et mi rispose bestialmente sier Fran
cesco Erizo, Cao di XL, autor di tal parte, qual 
intra consolo di mercadanti.

Et sier Gabriel Moro el cavalier consier, sier 
Marco Foscari savio dii Conseio messeno questa 
materia sia commessa a li Savi sopra le leze, qual 
ben examinala con gli consegli, meltino parte etc. 
Et io aricordai desse fermine et azonseno do mexi. 
Andò le parte : 8 non sincere, C di no, 73 di do 
Consieri e altri, 127 dii Moro et Foscari ; et questa 
fu presa.

Et fo grandissimo honor mio, et sier Francesco 
Erizo trattato da giovincello et esser di grande au- 
datia.

D i sier Vicenzo Capello venerai dì mar, 
date in galla al Butintrò a dì 7 Dezembrio, 
ricevute a dì primo Zener. Come scrisse per le 
altre, il capitanio Doria, dovea mandar a disarmar 
le galle, tamen havendo inteso non haver mandale 
se non 12 galie del Papa, le qual sono andate verso 
Sicilia, el lui capitanio Doria con il resto di le ga
lie numero 27 et una fusta grossa erano ad Argo- 
sloli e la Zefalonia, unde soprasedii al mandar a 
disarmar le galle el spazai la galia sopracomito do
mino Bernardo Sagredo a dillo capitanio Doria, 
sotto color mi desse la Irata di formenli, come mi 
promise di dar; ma ditta armada per (empi con
trari è stala a la Va Iona 13 zorni, die non si ha 
potuto partir, et dillo soracomilo eiiam lui el dice 
haver parlalo più volte a esso principe Doria, qual 
li mostrò lettere di la Cesarea Maestà da Villaco 
che li scrive lassasse l’ impresa et con l’ armala 
quanto più presto potesse venisse a Genoa, dicendo 
voler andar con essa armata in golfo di Taranto el 
con le galie al porlo di Santa Cesarèa mia 15 lun- 
tan de Galipoli overo a Taranto smontar in terra 
con 40 zenlilomeni et de li per (erra andar a tro
var l’ imperador et mandar le galie a Zenoa. Dice 
ditto soracomito, come a li 3 esso capitanio Doria 
messe in terra zerca 300 archibusieri per sachizar 
uno vilazo 11 proximo, el pochi cavalli di turchi li 
furono alle spalle, et forono malmenali, la ni ita di 
loro morti et presi. Et essendo reduta quella ar
mada in grandissima necessità di pan s’ el lempo 
durava, unde a li 5 si levò insieme con ditta galia 
Sagredo verso Cao Santa Maria, et le nave si levò 
de la Zefalonia, perilehè adesso li par di expedir et 
mandar a disarmar le galie vechie di Venezia, el ha ; 
spazà le galie Grimana el Barbara et per la penuria i

loro ha dato ducati 100 per uno aconlo dii suo 
servito et expedirá etiam ii fanti sono a Corfù. 
Scrive, zerca biscotti se alrova solum miara 100 
posti nelli castelli a Corfù, aspetta quelli dia venir 
di Cipro col galion ha spazà il provedilor di l’ ar
mada Canal con 6 galie per Napoli di Romania per 
haver formenli con ducali 1000 venitiani, videlicet 
800 li darà il proveditor Pasqualigo el 200 . . . .  
Ha mandato il capitanio del Golfo al Zanle per le
var miara 60 biscoti sono de lì. Scrive nel navegar 
di la galia Sagreda con l’armada del Doria, sempre 
quella andava avanti per esser mior di le soe. 
Scrive aver auto letlere per via del Delfino dal 
sanzacho di la Valona, cugnalo di Aias bassa, qual 
manda le autentiche et a bocca li ha risposo ut in 
litteris.

Vene a me questi zorni passati lo episcopo gre
co di Legena e altri, dolendosi di quel rellor.

Nota. È sier Simon Ferro qu. sier Francesco. 
Et perchè il rezìmento di Napoli non ha autorità 
sopra di loro, li ho serillo, non potendo pacificarli, 
man li domino Antonio Barbaro consier a far pro
cesso contra de lui et lo mandi a li Avogadori.

Item, dice aver serillo a l’oralor Zen a Co
stantinopoli di uliimo novetnbrio di queste occo- 
rentie, et manda la copia.

Item, scrive, per la galla Sagreda aver auto 
tre ledere dii capitanio Doria, 1’ una di 22, l’ altra 
di 25,l’ altra di 30, da la Valona, in risposla zerca 
il schlerazo di soi forinenti retenuli a Corfù, lo 
fazì liberar. Et manda le ditte lettere.

Letera di la Valona di quel Sanzacho, scrita al 
generai, data a dì 23 Novembrio, qual scri
ve così :

Clarissimo signor zeneral amico nostro caris
simo.

Havemo inteso a Porlo Palermo è zonta una 
certa armata dii Doria et insieme con li albanesi è 
zorni 7 che la vene de qui et fece smontar una ga
ita di Malia. L ’havemo ben bombardà che non polè 
arivar. Vene 5 galle in prima, sono tuie galie 30. 
Vostra Signoria, atento l’ interesse dii nostro Gran 
signor, la suplico voia avisar dii seguito di le cose 
dii golfo di Lepanto et le nave andate a la volta de 
Messina, et avisé se l’ armala è per venir qui, o in 
altro loco ; mo è zorni 7 arivò de qui le galie; avi- 
seme di lochi presi in la Morea, e 1’ imperador dove 
si ritrova el dove el starà l’ invernala.

Aspeto risposta. Senio pronti et parali in ogni
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vostro bisogno et honor. Missier Domine Dio faza 
li anni de Vostra Signoria (ilarissima longi et (elici, 

jDa la Yalona, etc.

Sotoscrilta :
Al comando di Vostra Signoria 

A chm at  sanzacho  d i la  V ajlona.

Item, dito zeneral manda la copia de la comis- 
sion dii proveditor Canal mandato a Lepanto a quei 
governadòri turchi per dimandar la trata di tor
menti per li nostri danari.

D ii dito menerai, di 10, tenute fin 15, rice
vute a di primo Zener. Avanti beri tandem zonse 
qui al Bulintrò la galla Sibinzana con letere di 25, 
27, 30 et ultimo de octubrio. Ringratia molto di 
la licentia data dii suo disarmar et zerca el resto 
eseguirà, ma per tempi contrari le do galle Justi- 
niana et Grimana non è partite ancora, spazerà el 
resto, farà tuor certe fave venute di Alexandria di 
alcuni navili zonti de qui per dar a le zurme in loco 
de biscoto. La letera di la Signoria drizata al capi- 
lanio Doria 1’ ha data a uno patron di nave soa, 
zonla qui con fomenti, promesse haverà bou reca
pito. Zerca il cambiar di le galie scrivo do de Candia 
è inavegabile, videlicct la Poiana di la Cania et la 
Contarina di Retimo, però le lasserà qui et li darà una 
di quele armate alzante et sarà bona per farii porto.

Tenute fin 15. Scrive haver expedito 4 com
pagnie di fanti erano a Corfù, videlicet Toso Fur- 
lan, Jacomo da Nocera, Zuan Agnolo da Milan et 
Domenego Magnavin, et darà ducati uno per fante, 
a li caporali, capi di squadra, banderari et lanze 
spezade ducati 2, a li capi ducati 10 venitiani, et li 
manderemo a la volta di Venetia.

D ii Zante, di sier Matio Barbarigo prove
ditor, di 19 Novembrio, ricevute a di primo de 
Zener. Manda questa relation : Domino Stefano Pe
tratta da Corfù venuto da Patras beri sera, zonto 
de qui, partito da Patras zuoba da sera a dì . . .  . 
de l’ instante, venuto con la fregata patron Piero 
Scandali da Corfù, el qual lo ha butado a una potila 
di questa isola et è venuto qui et ha portato seco 
pezi 6 di artelaria di fero con i soi manteli tolti a 
Patras et do barili di polvere, con 4 schiavi, la ma
dre, uno fio et una fia turca et una hebrea, a lui 
consignale per domino Nicolò fratelo dii colonello 
Campsa, li quali frateli Campsa erano al porto con 
do navili et una marziliana et facevano cargar va- 
Jonie, fomenti et megi, dicendo che ’I diio zorno 
di zobia fu posta fuogo nel castelo di Patras per

loro, taterogado per qual causa sono parlidì da Pa
tras, rispose perchè il capitanio Gaio de la Morea, 
istituito per il principe Doria ge ha fato intender 
che ad Exemich erano 30 milia cavali per venir lì.

Da Corfù, dii redimento et proveditor mene
rai Moro, di 29 Novembrio, ricevute a di p ri
mo Zener. Scrivono zerca la penuria di tormenti è 
in quella ixola, et haver spazà in Puia et Calavria 
per haverne et non hanno potato haverne, et il 
capitanio Doria tolse queli mandono a cargar in 
golfo di Lepanlo. Scriveno haver spazà uno messo 
con letere a Lepanlo per haverne, et capitò qui una 
nave zenoese con slara 1600 levali in dita golfo, di 
raxon dii capitanio Doria, unde pregò il patron li 
desse, pagandoli, non volse, unde spazono con vo
ler dii zeneral la galla Sagredaal dita capitanio Do
ria per haver licentia de haverli. La qual galìa partì 
a li 21, con promission darli scudo uno et mezo 
per mozo. Et hessendo capita de qui uno navilio 
vien di Alesandria patron Dimitri de Nicolò con 
stara zerca 400 di raxon de domino Alexandro 
Contarinì per Venetia, lo hano fato scaricar de lì, et 
mandano in uno gropo a bon conto li danari, da 
esser dati al prefato domino Alexandro, et dii resta 
sarà satisfato a Venetia.

Dii dito remimento e proveditor menerai, di 
là  Demcmbrio, ricevute a dì 2 Zener. Mandano 
la lelera haula dal capitanio Doria, il qual mandò 
commission al patron dii schierazo, che volendo 
farlo discargar esso patron lassi el schierazo et con 
li homeui se porli et vengi via, et non loi li danari. 
TJnde hessendo zonto de lì uno schierazo picolo do 
raxon di domino Antonio Contarmi capitanio di le 
saline di questa insula, venuto de Dragomore con 
stara zerca 600,l’ havemo tolto, zoè se discargarà 
et darà sovegno a questo popolo: et mai fu fato per 
tormenti tanta previstali, quante hanno fate adesso 
questi eitadini, con dar li soi danari per haverne.

Letera dii Doria al remimento di Corfù, di la 
Valona, a dì 22 Novembrio, in risposta de 
le sue.

Scrive non si poi servir de fomenti dii schie
razo, qual l’ ordinò lo seguisse, el se questo non 
era, saria andato con l’ armala di longo per haver 
hauto ordine de l’ imperator che ’I vadi ben fornito 
a Zenoa, però si scusa non potar servir eie.

Sotoscrilta :
Per servirli 

A n d r e a  D o r i a .



3 9 9 M D X X X III , G E N N A IO . 400

La letera dii dito di 25.

Scrive in questa materia et questi formenti sono 
da sacchi 1500 in 2000, che è una picola quantità, 
et P armata soa ha grandissimo bisogno di queii, et 
è tanto tempo che P è partito de la Zefalonia et se 
scusa et prega sia lassalo il dito schierazo con li 
formenti.

B a i Zante, dii proveditor, di 22 Novem- 
brio, ricevute a dì 2 Zener. Manda la copia de 
una létera sentali per Zatal chadi di Patras, et li ha 
mandato la risposta per ben vicinar et li manderà 
li schiavi ; et il messo ha dito che '1 prefalo Zatal 
acareza molto li chrisliani soi paesani, ma ben se 
doleno molto di nostri zacenlini. Li ho lato intender 
;i farà tal demostration conira de loro che’1 sarà 
conlento, et aspeta risposta di le lelere scrite a li 
Capi dii Conseio di X. Et manda una relation, qual 
dice cussi :

Venere 22 Novembrio 1532.

Michali Zueno habitante qui a la marina, questa 
malina venuto da Patras, partì mercore passato, 
referisse turchi esser mirati in Patras, et per questa 
causa alcun di loro di la barca non dismonlò in 
terra, ma da greci inteseno che i turchi havevano 
taiati a pezi 15 soldati, 30 zacentini et di la Zefalo
nia che con i dili soldati erano, i quali vegnivano 
con turchi schiavi che per le ville havevano presi et 
voleano intrar in Patras, credendo che anche fos
setto dentro cesarei.

Copia di una letera dii chadì de Patras, scritta 
al proveditor dii Zante.

Nobilissimo, dignissimo, prudentissimo, hono- 
randissimo fradel proveditor dii Zanle, la degna 
salutazion mahdemo a la nobilità vostra. Per aviso 
de la Signoria vostra : come qui a la terra, zoè a 
Patras vechia de lo illustrissimo Gran signor era 
uno hebreo nominato Moise Lumbardari, sichè de 
qui fu preso da li corsari et hanno fato lui et li 
soi Soli et sua moier schiavi, et ultimate hanno 
intesi queli di la terra per saver che lui era maistro 
et valente miedego che lo havevano di bisogno 
hanno comparso avanti al principe richiedendo el 
dito maistro et lo principe ha donato dito maistro 
3 quelli di la terra che sia exente et lìbero con

tuia la sua fameia, imperò pregamo la Signoria 
vostra, et etiam a la bona pace che ha i nostri 
superiori de lì al Zante che se trova la famegia 
dii dito zudio con li 4 fioli, mandarli de qui a nui 
la Signoria vostra perchè lo havemo de bisogno 
per servir el castelo di lo illustrissimo Gran signor, 
et se la Magnifìcentia Vostra vorà intender la ve
rità de la dita deliberation de lì et missier Pie
ro da Ponte, sier Marco Luculino, el Ligno el Jani 
Januli et Antonio Custa et dimandateli la Signoria 
Vostra per saper la verità et mandateli de qui la 
Signoria Vostra per amor nostro et quelo comanda 
la Signoria vostra P è al comando di quella.

Sotoscrilta :

11 Vostro fratello et Z a n z e u p i cadì 
'  de Patras vechia et de Clumuzi

et sindico di tuta la Morea.

A  tergo : A lo magnifico et prudentissimo pro- 
vedilor dii Zante, detur.

D ii dito, di 8 Dezembrio, ricevute a dì dito.

Avisa come le nave di l’armata cesarea che era
no a l’Argostoli sopra P ixola de la Zefalonia, mò 
terzo zorno sono levale et andate al suo camino a 
la volta di Messina per quello che si rasona, et di 
le cose di la Morea nulla se intende.

D ii dito, d i. . . .  Desembrio, ricevute ut supra.

Come per Parmar è stà fato questo anno do ga
lle sopra dita ixola, la camera ha patido, perchè se 
beva li homeni lavoreriano le terre, pertanto aricor
da volendo più armar, se armi de lì una sola galìa 
et do a la Zefalonia che vano Volentièri et quando 
fo armà questa questo anno avanzò homeni per 
armar una altra galìa.

D i Zara, di sier Gregorio Pisamano pro
veditor generai in Dalmatia, di 8 Decembrio, 
ricevute a di 2 Zener. Come ha haulo letere dii 
conte di Traù, di 6, che il vescovo di Transilvania 
Stafileo dovea andar de lì con cavali 100, la qual 
venuta è di qualche momento. È fama che a Bicha- 
chi li crovati soldati de lì fano adunanza di homeni 
da piedi et da cavalo per venir a depredar in Bo- 
sina, et a P incontro il magnifico Morati) Chiecaia 
ha fato comandamento per tuto il paese che Iute le



gente da cavalo stiano preparate et ancora prepara 
molti pedoni. È fama vogli tuor la impresa di Se
gna et dovea zonzer a Scardona per venir poi ad 
Obrovazo. Item, manda la letera li scrive il conte 
di Traù, qual non li par dito vescovo di Transilva- 
nia entri in la terra se non con 10 de li soi, per 
ogni bon rispeto.

146* Da Traù, di sier Zuan Alvise Dolfìn conte 
et capit.anìo, di 15 Desembrio, ricevute a dì 2 
Zener. Questa note alcuni malfatori a liore 10 sono 
venuti in questo teritorio driedo li monti in uno 
loco a le Sbichie et hanno assalta una caxa di mor- 
lachi che lavoravano de lì, in la qual erano da per
sone 13, computa done et putì, et luti hano scanati 
et tolto luto il suo, menato via 300 animali mentili, 
60 bovini, 10 cavallini, et questa malina diti malfa
tori sono passali per questo teritorio apresso li ca
stelli, et inteso io questa cosa da li morlachi loro 
vicini, feci cavalcar li stratioti, li quali dicono esser 
stati fino a Salona mia 3 lontano da Glissa, dove 
intese 9 homeni armali haver conduti li animali in 
Clissa, et tra questi erano tre banditi di terre et loci 
nostri, uno di qual soleva habitar in uno di questi 
castelli, qual è fuzito, volendolo io far relenir con 
luta la soa fameia. Et li zorni passali fo presi do 
morlachi di questo teritorio, li quali fuziteno di le 
man, dormendo. Scrive saria bon poner governo a 
li diti casteli. Questa malina ho hautoleteredal conte 
di Spalato. Scrive haver aviso per lelere dii conte 
Piero Croxich esser venuto Morat Chiecaia vaivoda 
in una villa di Celina con numero di zente, et se ne 
adunava di le altre, se divulgava per venir a danni 
dii dito contado di Spalato. In questa hora ho inteso il 
dito Morath esser zonto aSminovo, lontan dequì mia
18 in 20, con cavali zerca 60. Io starò vigilante eie.

Di Zara, di sier Gregorio Disamano prò- 
vedifor scneral, di 18, ricevute a dì 2 Zener. 
Come ha hauto lelere di 15 dii conte di Traù, di 
morlachi, ut supra. Scrive haver inteso come Mo
rali) Chiecaia fa redur tuli li cavali a li lochi soi a 
questi confini, dove sono deputati si dice per rispelo 
di la adunanza fa christianì a Bichadi, altri dicono 
hanno animo di corer in questi nostri teritori, et 
manda la letera dii conte di Traù.

D ii dito, di 21, ricevute ut supra. Manda una 
letera hauta da Zuan Velami capo de slratioti da 
Nuovegradi, qual scrive in questa substantia :

Clarissimo Proveditor.
L’ altro zorno zonse in Obrovazo dui navili, uno 

nfondadcr, le fuste eran piene di aqua per stagnarle,
l  Diarti di M. Sanuto. — Tom. LVII.
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et aspetano la maistranza per conzarle, et si dize 
sarano do fuste et una galla. Item, ha aviso uno 
campo esser asunado in Bosina e voi corer sopra la 
montagna. Chiecaia, stato in caxa mia sti zorni, dis
se haver domanda licenlia al bassa di corer, et non 
ge l’ ha concessa. Una artelaria grossa, si chiama 
de lì Margita, se la leva de Belgrado non sa dova 
la menarà ancora. Tati spachi, cadì et vaivodi sono 
sta in campo chiamati dal bassa et è fato formar 
processo per le cose di Salona, et quello è sta fato 
a questi confini, et è zorni 10, over 12 che i sono 
andati a la Porta.

Di Anglia, di sier Carlo Capello oralor, 
date a Londra, a dì 26 Novembrio, ricevute a 
dì 2 Zener. Hozi quarto zorno riceveti le lelere dì
9 setembrio zerca otenir de mandar le galìe al vìa- 
zo, unde parlò di questo con questi signori et poi 
con il re, mia 10 lunlan de qui, con il qual per no
me de la Signoria nostra se congratulò dii suo ri- ' 
torno et parlò una hora dì la materia di le galìe et 
confirmation di le concession a la nalion nostra.
Soa Maestà me udì umanamente et disse che ’1 de
siderava di satisfar, sempre che possa, la Signoria, 
et saria col suo Conseio et mi faria saper quando 
dovesse tornar per la risposta. Soa Maestà ritornò 
di qua dii mar a dì 14 di questo, hozi dia esser a 
Granuzi. Non si sa di lo abocamento fato, si dice è 
sta per confirmation di l’ amor fra queste Maestà, 
et il re Christianissimo li ha promesso a la fin de 
questo mexe far in Franza una congregation dii 
clero et dolori per tratar la materia del divortio, et 
si parlerà etiarn zerca il far del concilio, et inanzi a 
la Candelora il Cardinal di Lorena venirà de qui per 
esser a parlamento con questa Maestà. De qui se 
ragiona questa Maiestà voler di 6 abatie, le prime di 
questo regno le qual asendeno a la valuta de inlrata 
anual scudi 150 milia, far 6 vescoadi, il che tornerà 
grandissima utilità a dita Maestà.

Da Bologna, di sier Marco Antonio Ve- 147 
nier dotor, et sier Marco Antonio Contarmi 
oratori, di 29, hore 5, ricevute a dì 3 Zener.
Io Venier per saper qualcosa di tratamenti fa el 
Pontefice con Cesare visitai il reverendissimo Osma 
indisposto dì le gote, qual mi disse, ragionando, 
che l’ animo di Cesare era ben disposto a la pace 
universa!, la qual però vedeva haver molte difi- 
cultà, et che lui havia aricordà a Soa Maestà che 
insieme col Pontefice mandassero per nuì, et ne 
dicesse la Signoria concoresse a la defension de 
Genoa, et dì le parlicularità col Pontefice nula era
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sla fato, per voler atender prima a le cose co
mune. Fui da poi dal magnifico Sai v iali, qual mi 
disse etiam di Zenoa et che ’1 Papa voria fùsse 
paxe fra li principi christiani, et fuzer le arme et 
la guera, et che si ragionava solimi per aspetar 
la venuta di cardinali francesi, et che il Pontefice 
era solo a questo bon effelo, et non mancherà per 
le forze sue, et voi continuar la pace, et disse si 
dice che il Papa voi dar stado de la Chiesia ad 
alcuno de soi. Questo non è vero et è sta visto 
el contrario. Poi disse è aviso dii vescovo di Co
mo nontio in Franza, che da un mexe in quà lo 
ambaxador de 1’ imperador negotia molto col re 
Christianissimo più di quelo ha fato in 18 mexi è 
lì. Io Coniarmi fui dal comendador maior di Lion 
et monsignor di Granvelle et li parlai zerca le 
rapresaie per il navilio del Calergi preso, etc. Soe 
signorie a udir questo l’ ave molto molesto, et dissi 
era ripresaie di 65 anni che per la pace luto era 
suspese et sopite, i quali promesseno far questa 
provision. Aricordai il salvoconduto per le galìe di 
Barba ria, per poter meter le galle. Disse heri 
esser stato col comendador maicr di Calalrava et 
don Garzia di Padiglia, et sperava presto si expe
diría. Et io vulsi darli il salvoconduto, disse non 
accade, questo lo fé il gran canzelier, el facendolo 
si troverà forma che sarà bene. Et dito comen
dador di Leon disse di la protezione di Zenoa, 
come disse Granvelle et scrivessemo per le altre, 
dicendo non bisognava il re di Franza intrasse 
per quela via in Italia, et facendo questa nova in- 
telligentia si scamperia ogni pericolo. Io dissi la 
Signoria adimpirà la confederaron, ma di far nova 
capilulation et obligation io non penso che a li 
presenti tempi la sia per farla. Rispose lui, Sua 
Maestà almeno haverà questo contento ne l’ animo 
suo di haver fato noto a tuto il mondo con quanta 
carità et amor lui procede per la pace et quiete 
de Italia, et come maluramenle l’ habbi antevisto, 
procurando de proveder a tuto quello che potesse 
ocorer. Al che io non risposi altro. Disse che Tar
mala dii Doria zonzeria a Zenoa avanti la fin dii 
futuro mexe. Li cardinali francesi si ha esser zonti 
a Piasenza. Si dice T imperator ha mandato a le
var la fiola de Fiandra per farla venir a Napoli 
per poter al tempo debito far poi el sponsalicio 
con il signor duca Alexandro.

Di sier Zuan Basadonna el dolor, orator, 
date a Bologna a di 29, ricevute a di 3 Ze- 
ner. Io comunicai le lelere di 21 di la crealion di 
)' orator al Signor turco et preso di far il bailo
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a Costantinopoli, al signor duca de Milan, qual rin- 
gratia. De qui non è occorso altro. Continua el 
Papa esser insieme con Cesare et parla dii peri
colo dii Turco, et voler rimetter la materia dii 
divortio in partìbus a requisition dii re anglico ; 
ma questi sono ragionamenti per intertenir sino 
zonzino li cardinali francesi, i quali a di 14 do- 
vcano zonzer in Alexandria. Zonzeno de qui li 
danari di Cesare, venuti sopra 13 muli portati da 
Zenoa, che de li furono conduti con le 10 galìe 
venute di Spagna. Il signor duca slà per far li 
pagamenti de li debiti, ma nulla finora è slà ter- 
minà. È cosa dificile a far cessar li lamenti del 
Stato et voler observar la fede a chi lo ha servito.

Da Costantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebailo, di 21 Novembrio, ricevute a 
dì 3 zener. Come a dì 5 scrisse, et a dì 6 fu a 
visitar il capitanio di Tarmata venuto, qual lo trovò 
star sopra di se, et disse timidamente del suo viag
gio, el che per comandamento auto del Gran Si
gnor era ritornato con T armata, et che non havfa 
auto mai aviso di T armata dii Doria che volesse 
tuor impresa dal nostro zeneral, perchè se’l sapeva 
questo mai si partiria, dicendo che mai il nostro 
zeneral si ha voluto trovar con lui a parlamento. 
Et disse di la galìa soltil prese il fradello de Curio* 
goli, et molto lo caricò dicendo che li navilii di mu- 
scatelli presi che trovò a Coron li liberò, et che’l 
farà et dirà et il Signor aldirà. Li resposi che l’ era 
stà avisà di T armata del Doria, ma non qual im
presa volesse tuor, et havia le copie delle lettere 
dii clarissimo zeneral. Disse lui era ben che le no
stre parole fusse conforme; io risposi, io diria 
sempre la verità, et era slà dato aviso al chadi et a 
l’emin, etiam scritto a la Porta : unde lui capitanio 
rimase storno, et tutti de qui lo cargono che’l non 
dovea mai parlirse di Modon. Et io dissi che Aias 
bassà acusava lettere del chadi etc. Scrive Casini bas- 
sà mirò a dì 2, lo visitai, qual disse che venendo 
T inverno e li tempi strenzeva et esser il Signor col 
campo in paesi paludosi el pericolosi, il Signor era 
tornato de qui, et disse come havendo Aias et lui 
ditto al Signor era bon ritornar, Sua Maestà era 
duro, unde li disseno bisogna pensar a le cose del 
Sophì, quale poiria venir a Scutari. Rispose esso 
Signor vengi presto ; poi mi disse : Sapiati che 
quando el nostro profeta e li soi quattro canzelieri 
per relation de li anzoli scriveano le leze nel Alco
rano non restorono per questo di non luor qualche 
informazion da li homeni. Et disse che zonta la 
nova di Coron, Irnbraim bassà non era in campo, e
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loro la fece intender al Signor. Et zonlo lmbraim se 
turbò verso Aias, dicendo non era da dir al Si
gnor questa nova che non imporla quello casleluzo. 
Aias rispose, li olaclii lo ariano fallo alto, et che 
haveria ditto al Signor, unde esso lmbraim si al
terò e il Signor mandò via essi do bassa, si dice 
molte zanze che non le scrivo et esser slà manda 
zente in la Morea. Ogni di qui zonze olachi, non si 
sa quello porlano. Zonse uno schiavo del reveren
do Grilli, narra che’l dillo attendeva a far zenle 
ordinate per il Signor, ma dubita sarà lardo, per
chè li cesarei calavano verso Buda. È venuto nova 
il magnifico Perì bassà esser morto in Anderno- 
poli, chi dice atosicalo et chi di morbo, sichè le 
cose de qui sono molto confuse. Sono lettere del 
reverendo Gritti, di 29 oclubrio dì Samandria: 
come havia provislo di cavalli 10 milia et ìanizari 
1400, et havia dato ordine di far saiche nel Danu
bio zerca 100 et fuste 20, et che colui si trasferiva 
a Petravaradin per far la massa e andar in Buda, 
dove era il Lasco et altri capetanei del re Zuane 
con cavalli 3000 et fanti 300, et se intendeva li ce
sarei esser intrati nel regno di Hongaria e il re 
Zuane esser mandato in Transilvania a uno castello 
chiamalo Lippa. Di le cose di la Morea nulla se in
tende. Zonlo che sarà il Signor parlerò al magni
fico lmbraim bassà. Alli 10 ricevei lettere di 3 sep- 
lembrio zerca la liberation di sier Polo Bembo.

ltem, de li salnitri di 25 settembre in materia 
di aver di fermenti, con li avisi de lì exercili cesa
rei et armada di 28, zerca il castello de Salona 
di 29, di questa instessa materia et di l’ abbocca
mento dieno far il re dì Franza et il re di Anglia, 
zonta sarà la Porta satisfarà instando la restìtu- 
lion di la galìa Zena.

ltem, ho ricevute lettere dii zeneral di 14. Eri 
fu cridato in Besestano di far tre zorni feste, linde 
si spenderà come è stà fallo, non posso far di 
manco, benché li tempi siano rotti. Supplica che 
quello venirà de lì resti in loco suo, el fin 5 mexi 
compirà 10 anni che sempre è stà fuora a nostri 
servizii, volendo servir questi mercadanti. Ila dilto 
il Signor esser entralo con questa pioza con zerca 
50 cavalli con uno giamurlazo di scarlatto et la sua 
lolupanuza rosa in testa; et il magnifico lmbraim 
con uno giamurlazo paonazo, et li altri bassà insie
me è intrati e andati nel seragio. Come sarò stato 
con il magnifico lmbraim darò volantissime aviso.

148 Da. Bologna del Venier et Contarmi ora
tori, di ultimo, hore 4, ricevute a dì 4 gemer. 
De qui in quesli zorni si ha molto atteso a trovar
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forma a le cose luterane ; et essendo reduti dal 
Pontefice li reverendissimi Farnese et Cesis depu
tati, absenle il reverendissimo Campegio per la in- 
disposition sua; vi fu etiam monsignor di Praia, 
l’arzivescovo di Bari, il comendalor magior di 
Leon, monsignor di Granvelle et il magnifico Mai. 
Et lette le scritture fatte in le diete di Augusta e 
Ratisbona et li cesarei, dapoi molto parlar è dive
nute a questo che bisognava far il concilio zeneral 
con P intervento di lutti li principi cristiani, il che 
tengono sia prestantissimo remedio a dimostrar 
quelli non esser in la via della verità, perchè a li 
tempi passali si feva con li concili extinguer li errori 
et questi assentiva a conciederli il concilio, quesli 
per Cesare dicevano li luterani lo dimandano, et la 
Cesarea Maestà se li offeriva esser presente et che il 
locho di farlo fusse in Italia. Ditti cardinali disseno 
che essi cesarei dicesseno a Soa Maestà che il con
cilio era bono per extinguer questa seda, ma è 
necessario a farlo che la pace universal sia fatta 
prima, però si dovesse attender a questa, et biso
gnava fosse presente il re Chrislianissimo et il re 
Anglico. Li cesarei disseno la Cesarea Maestà esser, 
zoè la mente di Cesare esser, mollo inclinala a la 
pace universal. Sono lettere di Franza, li 12 de 
P instante, come fu fatlo uno convento in Paris di 
32 prelati del regno, et è slà tolto il consenso loro 
di metter do decime a tutto il clero di quel regno. 
Et ozi parlando col Papa, Soa Sanlilà si risentì di 
queslo, dicendo esser 200 prelati in quel regno et 
con sì pochi hanno fatlo questo. Et che diceano, se 
Sua Santità havea permesso a la Repubblica vene- 
tiana, qual senza licentia havea lollo la milà di 
frutti al suo clero, cusì permetterla al re Chrislìa- 
nissim. Luì Venier oralor rispose la illustrissima 
Signorìa si ha aiutato con il suo clero in cusì re
ligiosa e bona opera, qual era P interesse di quello, 
però Sua Santità havea consentilo. Li cardinali 
francesi doveano zonzer a Parma. 11 reverendissi
mo Cardinal di Trento zonse qui eri sera con alcuni 
oratori del Serenissimo re di Romani, ma non è 
stati ancora dal Pontefice. Li forieri di lo illustrìs
simo duca et duchessa di Savoia sono zonti qui 
per tuor lì alozamenti per la venuta loro.

Be li ditti, di ultimo hore 5, ricevute ut su- 
pra. Come haveano ricevute nostre di 28 zerca 
ringraliar il Pontefice di la Irata di le intrale de 
nostri di Romagna concessa, et cussi il reverendis
simo Medici. Ozi son stalo io Venier da Soa Beati
tudine et ringratiato eie.. Soa Santità disse: lo odo 
volonticra quanta è l’amorevolezza di quell’ illuslris-
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simo dominio et ne debbo tenir conto, et l’animo 
mio è disposto di farli piaceri che siano di ma- 
zor importantia ; cognosco il ben mio esser star 
in bon amor con quella excellentissima Repubblica 
et per lei fa ancora ritrovar questa corespondenlia 
che io vi dico et son per comprobare tal mia bona 
voluntà con li fatti. Esso oralor scrive : Ilingratiai 
Soa Beatitudine dicendo, affermo questo esser il 
desiderio della illustrissima Signoria. Poi parlò al 
reverendissimo Medici, ringratiandolo ut supra. 
Disse, questo è poco, et in ogni cosa era per mon- 
strar l’ arnor portava alla illustrissima Signoria. 
Parlò etiam al magnifico Salviati che pur si ha 
operalo, ringratiandolo, qual affirmò il Pontefice 
amava molto questa excellentissima Repubblica, e 
l’ animo di Soa Santità tendeva solo alla pace ge
nerai, come bon pastor et vicario di Cristo.

Di sier Antonio Veniér dottor, orator, solo, 
di ultimo, ricevute ut supra. Hozi ha ricevute let
tere zerca le trate di grani di Puia et salnitri, da es
ser mandate le ledere al viceré di Napoli. Scrive 
le manderà et aziò habbi mior effetto manderà 
quello andò l’ altra fiata ben conosuto a Napoli.

149') 1532, dìe é Januarii. In  Bogalis.

Ser Aloisius Barbaro,
Sier Gaspar Contarono,

Consiliarii.

Sier Leonardus Da Mula,
Sier Franciscus Erizzo,
Sier Alexander Georgio,

Capita Quadraginta.

Da certo tempo in qua la Signoria nostra, da 
molti ministri soi li quali sono beneficiati da quella 
perchè tenir debbano le raggioni soe di grossa 
summa de danari vien defraudata, alcuni per inlaco 
et alcuni per altri mezi inonesti, il numero dei quali 
è falto mazore per esser poco puniti ; imperocché 
non vi hessendo leze particular che a questi tali 
statuisca pena di sangue quando sono scopcrli li 
errori et furti loro si salvano con la semplice resli- 
tutione del danaro, over con altra pena molto 
lieve, il che ha dato a molti ardir de poner le mano 
nel danaro publico et quello in suo uso convertir. 
TJnde, dovendosi con le debite provision occorrer 
a cusì deteslanda et pernitiosa abusione, imitando

( i )  L a  c a r t a  148* è  b i a n c a .

li sapientissimi maiori nostri, i quali abborendo 
mollo il furio statuirono pena di morte a quelli ro- 
basseno più de ducali 25, el essendo tanto più 
grave il furto che eommetteno questi tali, quanto 
che’l vien commesso dalli ministri pubblici e da 
quelli vengono dalla Signoria Nostra beneficiali, 
perchè siano custodi delli danari et entrate pubbli
che, é conveniente reprimer 1’ avidità loro con la 
gravezza della pena :

L’anderà parte, che per autorità di questo Con- 
seglio, salve et riservale tutte parie et ordeni no
stri in questa materia presi al presente non repu
gnanti, sii slaluito, che quelli fra termine de mesi 
quattro prossimi dopoi la pubblication della pre
sente deliberalion che sono stà over sono ministri 
pubblici quovismodo sì nobili, come cittadini et 
altri che fin ora non siano in cognition delli Avo- 
gadori nostri o d’ altri magistrati, ai quali spettar 
potesse simel cognitione che havesseron in qualsi
voglia modo intaccato come ministri pubblici il de
naro della Signoria nostra, et quello indebitamente 
tolto o robato, che anderano a pagar et restituir 
nel sopradelto termine all’ officio di Avogadori no
stri extraordinarii, siano liberi da qualunque pena. 
Passati veramente li ditti mesi quadro quelli saranno 
scoperti, sì li passati, come quelli che de coetero 
intaccassero, essendo ministri pubblici et cognosciuti 
per li Consegli nostri gli intachi et furti loro causati 
non per alcun error, ma per proprio suo vitio et 
mala voluntà essendo quelli da ducali 100 in zò, sia 
in arbitrio delli Consigli nostri statuirli quella pena 
li parerà convenirli, ma essendo gli intacchi da du
cali cento sin duecento, se inlendino esser incorsi 
in pena di esser banditi di questa città in perpetuo, 
et de tutte altre terre et luoghi nostri sì da mar, 
come da terra, da Quarner et Menzo in qua. El se
lo intaccò passerà ducati 200, ancor che’l fosse in 
più partide, se infeudino questi tali esser incorsi in 
pena capitai, la cognition de quali sia fatta per li 
Consegli nostri. La execution della presente parte 
sii comessa alli Avogadori nostri, i quali preso che 
sarà il procieder conira tali delinquenti, uon possi
ne metter minor parte delle sopradille, sotto pena 
di perpetuo exilio de questa nostra città, et di non 
aver alcuna utilità de quelli casi che mettessero 
menor parte de le sopradelle; la qual utilità sia e 
pervenir debba nella Signoria nostra. 1 Conseglieri 
veramente et altri presidenti che possono metter 
parte nelli Consegli, sii in libertà loro metter con- 
tra li delinquenti quelle parte li parerà con questa 
ferma dechiaration, che li Avogadori nostri non



possano per alcuna allra via expedir li delinquenti 
sopraditti, salvo con gli Consegli sotto la pena pre
ditta. Et siano obligati essi Avogadori sempre che 
si placiterà tali robatori del denaro pubblico far 
lezer la presente parte, sotto la sopraditta pena. La 
qual parte ad intelligentia di ogni uno sia pubbli
cala sulle scale di San Marco et de Rialto et regi
strata in tutti li offici di questa nostra città, et nelle 
commission de tutti li Rettori nostri, la qual non se 
intendi haver vigor, se la non sarà etiam presa nel 
nostro Maggior Conseglio.

De parte 75

Ser Gabriel Mauro, cgyies,
Consiìiarius.

Ser Marcus lo  scari,
Sapien Uonsilii.

Essendo la materia de instituir nove lege in una 
repubblica di estrema importantia, et che hanno 
bisogno di grave et molta consideratione li Coret
tori nostri sopra le lege deveno haver carico de at
tenderli con quella eircospelrone et maturità si con- 
vien ; però :

L’ anderà parte, che la materia hora proposta 
contro quelli ministri pubblici che indebitamente 
tolleno il denaro pubblico, sii comessa alli Corret
tori nostri sopra le leze, i quali ben ponderato 
quanto li parerà necessario et conveniente debbano 
con gli Consegli nostri expedirlo et terminarla da 
mò a mesi dui proximi, acciò con ogni debito fon
damento si procieda in materia de tale et tanta im- 
tantia.

f  De parte 127 
De non 6
Non sincere 8

Scurtinio di un Savio del Conseio in luogo 
di sier Luca Trun procurator, è stà ac
cetta la so scusa.

Sier Ferigo Renier fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Alvise . . 104.115

Sier Piero Trun fo cao dii Conseio 
di X, qu. sier Alvise . . . .  90.124 

Sier Pandolfo Morexini fo consier,
qu. sier M a r in ......................128. 82
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f  Sier Sebastian Justinian el cavalier,
fo consier, qu. sier Marin , . 150.63 

non Sier Zaccaria Trivixan fo podestà a 
Lonigo, qu. sier Beneto el cava
lier, per la caxa.

Et chiamalo ditto sier Sebaslian Justinian dal 
Serenissimo inlroe a sentar immediate.

Fu posto, per li Savi del Conseio, excepto sier 
Nicolò Bernardo, cazado, e Savi a Terra ferma 
excepto sier Filippo Capello, cazado, cum sit fusse 
preso in questo Conseio che la galla Badoera di 
Fiandra, qual era sospetta di morbo fusse discargà 
a Iazarelo novo, però sia preso che la dilla parie 
sia revocata et sia discargata in li magazeni di Ter
ranova, etc. ut in ea. Et volendo mandar la parie, 
il Conseio si levò suso, era passà hore 4 di uolle, 
et non fò ballotà.

A dì 5, domenega. Introe cao di XL a la 
Banca, in loco di sier Francesco Enzo intra consolo 
di mercadanti, sier Alvise Badoer di sier Bernar
din, stato altre fiate.

Vene sier Bernardo Balbi venuto conte e capi- 
tanio di Sibinico, vestito di veluto cremexin alto e 
basso, in loco del qual andoe sier Zuan Alvise Ve
nier et referite laudato assai dal Serenissimo, et ha 
portato bona et oplima fama.

Vene l’ orator dell’ imperalor, il qual fo man
dato a chiamar et per il Serenissimo li fo dillo: 
come eri sera nel Senato era stà preso la risposta, 
la qual li fo falla lezer, unde el disse era slà tardi 
in leto per aver scrilo fin 9 ore all’ imperador que
sta nolle, et che parlava come Rodorico Nino ser- 
vilor di questo stado che’l vedeva la bonlà dell’im- 
peralore esser mal couossuta, qual non dize di 
Zenoa, ma voi la defension de Italia e nui non la 
volemo, l’ imperator oltra le forze che l’ ha ne te- 
nirà di le altre e la vorà conservar. Et non si diga 
l’ oralor fo causa di metter mal con l’ imperator, 
perchè alle volte loro non sono causa. Adusse 
uno exempio quando il re Filippo vene in Spagna 
fo ditto a la raina veniva un santo, lei disse vegna 
un homo poi diventi santo, sichè l’ imperator è un 
santo porà venir un diavolo, l’ ha passà per il vostro 
stado pacifico eie. Con altre parole tutte piene di 
còlora.

Vene l’ orator di Ferrara, dicendo che per il 
foco seguito nel palazo vechio si havia fatto un 
poco de mal.

Da poi disnar fo Gran Conseio, non vene il Se
renissimo, vicedoxe sier Zuan Alvise Duodo, fo

410M D X X X III , G E N N A IO .



4 1 1 U D X X X IJ I , G E N N A IO . 412

fatto dii Conseio di X in loco di sier Sebastian Ju- 
stinian el cavalier intrato savio del Conseio, sier 
Bernardo Soranzo fo cao di X qu. sier Beneto et 
altre 7 voxe, la nona che è XL zivil vechio andò 
zoso per l’ ora tarda, perchè sier Nicolò Mozenigo 
cao di X era in cao di sala si levò, vene a li colega, 
li qual si levono suso et fè aprir il Conseio siehè 
XL zivil vechio non fo balotado.

Fu posto, per sier Zuan Alvise Duodo, sier Al
vise Barbaro, sier Marco Minio, sier Gabriel Moro 
el cavalier, sier Gasparo Contarmi consieri questa 
parte : Conciosiachè el Nobil homo Anzolo Gabriel 
per haverse adoperato ne l’ officio nostro di l’Avo- 
garia extraordinaria, così fora di questa cita, come 
in essa, nel qual ha fedelmente et senza sparagnar 
fatica alcuna servito già anni 3 continui el fatlo 
notabile et optime oblation, come è ben nolo a 
tutti, habbia contratto una gravissima egritudine, 
per causa di la qual è già mexi 8 amalado in letto, 
et essendo venuto il tempo che’l doveria intrar nel - 
l’ officio dell’ A vogaria ordinaria et non possendo 
per tal invaliludine se non con grandissimo pericolo 
della vita soa, perchè se ben sì forzasse ultra vi- 
res intrar in ditto officio, li saria però impossibile 
exercitarse per molli giorni, il che saria con non 
vulgar danno di 1’ officio predillo. Ma perché per 
la parte presa in questo Conseio del 1471, a dì 9 
aprii, è prohibito poterse reservar nè prorogar ad 
alcun 1* officio di l’ Avogaria, però l’ anderà parte 
che per autorità di questo Conseio sia preso che se 
possi meter di riservar al preditto sier Anzolo Ga
briel el ditto officio di l’ Avogaria, facendose che 
in questo mezo abbi ad intrar il N. H. Alvise Ba- 
doer non obstante la parie sopra ditta. Et sier Lu- 
nardo da Mula et sier Alexandro Zorzi cai di XL 
messeuo che prò nunc sia diferita questa maleria, 
aziò che con comodità veder sì possano le leze 
sopra ciò disponente.

Et parlò conira sier Zuan Francesco Mozenigo 
l’ avocato, dicende è contra la leze, et fè lezer la 
parte presa del 1481, a dì 30 octobre, che non voi 
si posssi resaivar l’ officio di 1’ Avogaria ad alcun 
sotto pena dì ducati 1000, et la parie sia messa per 
6 consieri et 3 cai di XL, el però li consieri non 
poi metter eie.

Et li rispose sier Zaccaria Trivixan qu. sier Be
neto el cavalier con Parogantia solita, et li Cai di XL 
messeno a l’incontro indusiar. Andò la parie 31 non 
sincere, 390 di Cai di XL, 408 di Consieri, de no G48. 
Iterum balotà le do di più ballote, 34 di non sin
cere, 448 di Consieri, 910 di no, et fu preso di no.

A  dì 6, luni, fo l'Ep ifania. 11 Serenissimo 
vestito d’ oro con manto di raso cremexin et ba- 
varo et la bareta di raso cremexin vene in chiesia 
a la messa con li oratori, Imperador, Franza, An- 
glia et Milan, il primocerio di San Marco, lo epi
scopo di Baffo, lo episcopo di Vegia, lo episcopo di 
Nona et lo episcopo di Sibinico. Consieri 5, ve
stili di seda, perchè sier Antonio da Mula è in caxa 
indisposto zà più zorni; procuratori sier Andrea 
Justinian, sier Hironimo Zen, sier Vicenzo Grimani, 
sier Zuan Francesco di Prioli; il cavalier di la 
Volpe; li censori vestiti di veludo negro ; et poi 32 
senatori, tra i quali io Marin Sanudo vi fui, et udita 
la messa si tornò in palazzo, nè fo alcuna lettera.

Da poi disnar  ̂fo dito le galìe di Barulo esser 
stà viste al Zante za zorni 25, et li Savi di Terra fer
ma soli si reduseno in Colegio, el sier Nicolò Ber
nardo savio dii Conseio.

A  dì 7. Fo ìetere di Bologna, di oratori, di
2 et 3, et dii Baxadona, di 3. Il sumario dirò 
qui solo.

Da poi disnar fo audientia di la Signoria publica 
et li Savi di Terra ferma etOrdeni, alditeno li patroni 
di le galìe di Fiandra con le zurme, et parlò per le 
zurme sier Sebastian Venier avocalo, et per li pa
troni sier Piero Antonio Morexini avocato. TJnde 
dili Savi veteno li patroni haver raxon et voleno 
tuorli a le zurme mexi do, benché doveriano tuorli 
più, el cussi la malina seguente pieno Colegio ter- 
minorono cussi far, et ordinalo dii resto le galìe 
siano saldate aziò il capitanio possi referire in 
Pregadi. Etiam  si voi proveder et castigar alcuni 
capi di dite zurme, videlicet cometerli a li Avoga- 
dori di Comun.

A  dì 8. La matina, non fo alcuna letera.
Vene in Collegio sier Hironimo di Prioli da san 

Jacomo da V Orio, stato podestà di Bergamo per 
deposito, vestilo de veludo cremexin, in loco dii 
qual andoe sier Zuan Justinian da santa Croce, 
et referile di quele cose dii suo rezimento. Fu lau
dato dal Serenissimo etc.

Vene in Colegio l’ orator dii duca d’ Urbin, di
cendo P orator dii duca di Milan haverli dito che 
lui per nome dii suo signor havia disconseià la Si
gnoria a far la liga de Italia, perchè l’ imperador 
faria capitanio di la liga il duca dì Mantoa, overo 
il marchese dii Guasto, il che saria contro 1’ honor 
dii suo signor duca prelato. ,

Da poi disnar fo Colegio di Savi, et fo falò el 
parenlà in Procuratia di la fìa di sier Tomà Moze
nigo di sier Lunardo procurator in sier Gasparo da
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Molin procurator vedoo, el qual sentava di soto di 
sier Toma suo padre.

Fo a questo parenti sier Francesco da Molin qu. 
sier Lion da la Madalena di anni 87, da 14 avo- 
sto in qua, gaiardo, et lo vidi andar per marzaria 
a caxa.

A  dì 9. La matina, non fo alcuna lelera, nè 
cosa di farne nota di memoria, solimi che li tor
menti cresseno, è sta fato lire 10, soldi 10 il staro, 
il menudo.

Vene in Collegio Janus bei oralor dii Signor 
turco, per il qual fo ordina per il Collegio andasse 
da 40 zentilhomeni fra Pregadi et Zonta, tra li qual
io Marin Sanudo fui comandalo, ma non vulsi an
dar, et vi fono da numero 18 et non più, tra li qual 
i più vechi sier Marco Falier et sier Piero Bragadin 
fo bailo a Costantinopoli. Vene vestito di raxo cre- 
mexin con il capsnà d’oro turchesco che la Signoria
10 fece vestir, et cussi tuli li soi da numero 15, ve
stiti di caxaclie de scarlato, el vene a tuor licentia.
11 Serenissimo li usò grate parole, che li nostri 
mercadanli di la Soria et Alexandria li fosse reco
mandati, et di salnitri che non havemo hauti la 
quantità el magnifico Imbrain ne promesse far dar, 
et come questo slado era per manlenir sempre la 
paxe, con altre parole. El qual disse faria ogni 
bon officio come sempre ha fato ; parlava per Hiro- 
nimo Zivran interpelre, ma intendeva luto quelo li 
diceva il Serenissimo per esser dragoman de la 
nation a la Porta. Il qual poi parlò zerca haver uno 
navilio per poler andar seguro a Ragusi, dicendo 
l’ha tegnudo a mente li fo diio darli barche di peo- 
ta, vanno a terra via, con qualche bregantin anda
na seguro. Li è stà donati in tuto olirà esser vestido 
ducali 1000 veniliani, vestido li soi luti et datoli 
per le spexe ducati 10 venetiani al zorno.

Da poi disnar, volevano far Conseio di X con 
la Zonta, ma per esser morto sier Andrea Fosca- 
rini, et sier Daniel Renier, sier Polo Nani, sier 
Piero Landò amalati et cussi sier Lorenzo Loredan 
procurator, dubitando la Zonta non se ridurà, fo 
rimesso a farlo doman, et fo Colegio di Savi.

A  dì 10. La matina, introe avogador di Comun 
ordinario sier Alvise Badoer, non havendo potuto 
intrar sier Anzolo Gabriel per la sua egritudine, il 
qual è fuora di l’ officio si ordenario come extra- 
ordinario.

Vene lettere di Bologna, di oratori, di 7. 
Come il Cardinal Tornon era intrato in concistorio 
con le cerimonie, per non esser più sialo. Di l’ au- 
dientia habuta dal Pontefice loro cardinali, di haver

esso oralor Venier exposto al Pontefice la risposta 
nostra, qual è restà satisfato. Che l’orator Contarini 
havendo hauto un calzo dii cavalo di Cesare non 
havendo potuto andar da Sua Maestà, havia man
dato il suo secretano ; et Cesare non havia voluto 
per Ire volte lassarsi trovar; tamen ha per bona 
via sapeva il tuto di la morte dii reverendo epi
scopo vasinense domino . . . .  Visconte, maistro 
di caxa dii Papa eie., come dirò di poi.

D ii Baxadona dotor, orator, di 7 ..........
Come l’ imperator Phavia decoralo de la mililia eie.

Vene l’oralor anglico, dicendo non haver letere 
di Bologna et saper quelo si havea per le nostre ; 
et poi parlò di alcune cose parlicular.

Vene l’ orator cesareo, dicendo come voleva an
dar per tornar poi fino a Bologna, et era venulo 
per tuor licentia, et cussi partite il zorno seguente.

Vene 1’ orator de Milan, dicendo zerca li danari 
dia haver la Signoria dal duca et che ’1 provederà 
si haverà li ducali 20 milia et cussi il resto di anno 
in anno. Et fo assai parlato su questa materia.

Da poi disnar, per non esser se non tre savi dii 
Conseio, non fu falò Conseio di X con la Zonla ; 
erano do amaladi sier Piero Landò et sier Andrea 
Trivixan el cavalier et a sier Sebastian Justinian 
el cavalier era morto sier Hironimo so fradelo.

A  dì 11. La malina, non fo alcuna letera.
Da poi disnar, si reduseno il Serenissimo con li 

Consieri, mancava sier Antonio da Mula, ancora 
che ’1 venisse questa matina che molti zorni non è 
venulo, et aldileno una diferentia era a li Cai di X, 
rimessa per la parte a la Signoria zerca una pension 
dii 1528, il Cardinal Grimani patriarca alora di Aqui- 
leia dete a domino Alvise da Molin di sier Marco 
procurator, di ducati 500 a l’anno a la Camera di 

Udene, dei ducati 3000 li dà la Signoria a l’ anno 
per il patriarcato, et questo per haver esso sier 

Marco servito il prefato a farsi Cardinal di ducati 
4000 et più. Et par bora dito Cardinal non voi dila 

pension cora, et lo fece citar in Rota. Parlò per il 
Grimani domino Agustin Brenzon dolor et per il 
Molin domino Hironimo Zigante dotor, avocato, et 
uditi li Consieri li persuase a l’ acordo et desseno 
le scriture al vicario di San Bortolomio iu questo 
mezo, aziò referissa poi a la Signoria, et un’ altra 
audienlia li expedirano.

A  dì 12, Domenega. La noie piovete assai et 
cussi liozi poi disnar. Non fo nulla da conto.

Da Bologna, di oratori, fo letere di 8, ve
nute a nona. Il sumario scriverò poi.
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Dì) poi disnar, fo Gran Conseio, non fu il Sere
nissimo.

Vene a Conseio il conte di Castegnaro spagnol, 
falconier de l’ imperador, venuto di Bologna per 
veder Venetia ; alozato in caxa de I’ orator cesareo. 
Sento di sora i cavalieri ; liavia con sé assai homeni 
da conto.

Fo butà la paga di Monte vechio . . . .  1483, 
vene per secondo Santa Croce.

Fu fato dii Conseio di X in luogo di sier Loren
zo Bragadin, ha zurado consier di Veniexia, sier 
Polo Trivixan fo podestà a Padoa, di balote 23 da 
sier Zuan Badoer dotor et cavalier, fo podestà a 
Padoa, et altre 8 voxe.

A dì 13. La malina, ussite di caxa sier Piero 
Landò varilo dii mal, et sier Sebastian Juslinian el 
cavalier savio dii Conseio, che non veniva per la 
morte dii fradelo, siché il Colegio di Savi ora è in 
ordine.

Et il Serenissimo vene con il Colegio et li Cai 
di X a la Zecca, per il qual andoe sier Nicolò Ve- 
nier è sora la Zecca, et era preparato con spaliere 
et tapezarie dii dito sier Nicolò, et in l’ oficio scudi 
messi scudi veniliani per ducati 200 milia, poi lastre 
d’ oro, cadane et altro per ducati . . . .  milia, et 
moneda non era ducali . . . .  Tute le bolege ba- 
tevano scudi, sichè fu bel veder. Qual intralo Soa 
Serenità et sentalo in l’ officio, erano masseri a 
l’ oro sier Zuan Corner, sier Jacomo Gixi, a 1’ ar- 
zento sier Hironimo Lion, sier Velor Malipiero ; fo 
mostralo a Soa Serenità et a lutti il bisogno de la 
Zecca di farla di novo, per star in gran pericolo sì 
de fuogo, come di esser robata, e t ......................

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta per 
dispensar li ducati 100 milia tolti di la Zecca, che 
za se ha hauti in Zecca danari posti a questo conto 
come con haver 6 per 100 ducati 60 milia et più, 
et ogni si souode.

Da Bologna, fo 1etere di nostri, di 10. Co
me il salvoconduto di le galìe di Barbaria con certe 
clausule, el qual però si conzerà, et 1’ orator Con
tarmi sta meglio, et fin do zorni potrà negoliar. 11 
summario dirò.

151* Fu posto, dar trata di cerle biave di Friul ad 
alcuni che taia legni, et fu presa.

Fu posto, una materia conseiala per i Savi, vi- 
delicet tuor di 100 milia ducati di la Zeca ducati 
5000 per dar al capitanio zeneral da terra, 9000 per 
il quarliron di le zente d’arme, 1300 per pagar fanti 
in custodia di le terre, ducati 3000 per formenti.

Et parlò sier Hironimo da chà da Pexaro prove- 
ditor sora l’ armar, questi danari tolti di la masena 
è deputadi a l’ armar et disarmar. Li rispose sier 
Lunardo Emo proveditor sora l’ armar, et fé un 
gran rengon, dicendo voi il resto siano tuli ubligà 
a l’ armamento, et in loco di quelli sia dà al capita
nio et zente d’ arme quella ubligation ha il capitano 
a la Camera di Vicenza, et cussi le zente d’ arme a 
le Camere sia dà a l’ armamento.

Et sopravene le ter e di Costantinopoli, di 29 
Novembrio, 1, 15 et 16 Decembrio, venute per 
uno liregantin da Ragusi molto preste, et una di 
19 drizata a li Cai di X  de imporlantia, le qual 
tuie furono lecte.

Item, se intese le galìe di Barulo a dì 24 de- 
zembrio esser zonte al Zante et si ave il cargo di 
quelle, et per una relation fata al Serenissimo di 
uno . . . .  , come ha visto nave . . . .  portugalese

A  dì 14. La matina, non fo nulla da conto, so- 
lum questa nova che di sopra ho scrito. Et per Co
legio fo mandà Zuan Batista di Lodovici secrelario 
di P orator cesareo a dirli, come haveamo baulo 
letere di Costantinpolì che nel Bexasten era stà cri
data la guera per mar et per terra a tempo novo eie. 
Item, per Colegio la sera fo expedito letere a Bo
logna con li avisi hauti da Costantinopoli, castigati.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta pur 
in camera di scartali per causa dii Serenissimo che 
vien.

Fu prima nel semplice fato uno salvoconduto a 
uno todesco . . . .  ferite uno so compagno . . . .  
. . . . cenando insieme, a requisitimi di mercadanli 
di fontego di todeschi et di l’ orator cesareo che lo 
ha richiesto, et questo per anni cinque, che per più 
non sì poi far.

Fu posto et preso etiam uno salvocondutlo a 
uno . . . .  Livello padoan benemerito nostro, al 
qual fu concesso per anni 5 et manca do a compir, 
che oltra questi 5 sia per altri 5. Et fu preso.

Fu fato un vicecao di X in luogo di sier Pan- 
dolfo Morexini è cazado in la causa di certi danari 
dia haver.

Da poi con la Zonta fu preso una parte, che de 
coetero soto gran pene per il Conseio di X  con la 
Zonta non si possi obligar le angarìe si meterà in 
Pregadi a la terra o fuori di la terra, ma volendo 
ubligar sia poste ut in parte. Et fu presa.

Fu posto, per li Cai prediti di elezer li provedi
tori sora le aque per do anni, con salario ducali 10



al mexe, di la cassa dii Conseio di X, nè possino 
esser eleli in alcuna cosa, salvo di Zonla dii Con
seio di X, et vengino in diio Conseio non melando 
ballota, et possino esser elecli di ogni loco et ofìcio 
et officio continuu, ut in parte. Ballota do volle 
non fu presa. Ave la prima volla et la se
conda . . . .

Fu preso, tuor di danari di la Zecca ducati 1300 
per pagar li fanti serveno Verona, Lignago et altre 
terre.

Fu poi, per sier Carlo Morexini procuralor, pro- 
vedilor sora le legne, parlalo di far taiar Iegne da 
fuogo in una vale chiamata de . . . .  in Istria, qual 
è in dificullà col re di Romani, et il capitanio di Pe- 
xin è contento lassar taiar, tamen nulla fu fato.

Fu preso ben darli ducati 200 per dar a alcuni 
taiano legne, eie.

Fu posto dar ducati 200 di provision a l’ anno, 
olirà li ducali 800 ha al presente, al signor Janus, 
fo (iol naturai dii re Zacco di Cipro habila in questa 
terra, et non fu mandata.

Fu poslo, concieder che domino Gasparo Spi
nelli eleto canzelier grando in Cipro, qual dia menar 
con sè doi nodari con ducali 100 per uno, et non 
polendo trovar per il poco salario voi menar uno 
nominato . . . .  con darli ducali . . . .

152 Da Bologna, dìi Venier et Contarmi ora
tori, di 2, ricevute a di 7 Zener. Io Contarini ozi 
son stato dal comendador maior Covos per haver 
la lelera a parie al viceré di Napoli per poter tra- 
zer li grani el salnitri di Puia, et solicitar el salvo- 
conduto per le galìe di Barbaria, dicendo a soa si
gnoria la prima letera mi dete esser smarita, se 
offerse farne un altra et de lì do hore mi mandò 
dita letera, et dii salvocondulo disse andasse dal 
secretarlo Draches, che lo havia ordinalo. Li parlai 
eliam di la represaia conira la nation per quelli 
biscaini, i quali hanno lollo il navilio dii Calergi : 
stante la sqspension di quela per la pace fala con la 
Cesarea Maestà. Sua signoria ave dispiacer, ma il 
navilio è stà menato via et la roba è sta alienala. 
Item, ho parlalo al molto reverendo Gambara per
il beneficio d i ...........che lo lassi a domino An-
zolo Zane. Rispose lui haver tropo raxon, et che li 
havia cesso uno altro et voi di questo sia cono
sciuto de iure in Venetia. Di novo, uno nepote dii 
principe Doria è zonlo hozi de qui, riporla che a li
24 dìi passato arivò dito principe a Napoli, dove 
slarà 4 zorni, poi andarà a Civitavechia et de li se 
imbarcarà per Zenoa. Et dice di l’ armala esser 
ionie galìe 6 et le altre sarà fin do over tre zorni
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el resto, et a li 20 di questo sarano tuie in Zenoa. 
La Cesarea Maestà si ¡udiea partirà de qui a la fin de 
questo, et ha dito a li zentilomeni di la soa Camera, 
quali si lamentavano di la excessiva et disonesta 
carestia che è de qui di ogni sorte di vituarie et 
cose necessarie al viver humano, Soa Maestà è con
tenta che li sachizano tuia la sua roba se al primo 
di febraro proximo si atroverà in questa terra; si 
dice slarà uno mexe a Vigevene et queli contorni a 
i piaceri di caza, poi anderà a Zenoa, fra questo 
mezo passerà la invernala, et l’ armata sarà in or
dine inanzi mezo marzo. Li reverendissimi cardinali 
francesi dieno diman zonzer di qui; sabato sarà 
concistorio publico per receverli. È morto domino 
Andrea dal Borgo orator dii re di Romani a la 
Beatitudine dii Pontefice.

Nota. Questo era di nation cremonese.
D i sier Zuan Baxadona dotor, orator de 

Bologna, di 3, ricevute a dì 7 dito. Scrive ha
ver inleso che l’ animo dii Pontefice è tender a la 
union di principi christiani, et la mente di Cesare è 
di proveder a le cose luterane et asecurarsi la 
pace et quiete de Italia. Continua li deputati in caxa 
dii reverendissimo Campegio, qual é indisposto di 
gote : il redur dii concilio per la causa de luterani è 
stà dito è mal meler in dispulalion cose reprobate 
da li concili et esser necessario contra lai opinion 
usar il coltelo et il foco, perchè i toleno i beni de li 
altri et redursi a mali costumi et a dominio popu- 
lar, ma esser bisogno far el concilio zeneral et per 
le forze de infedeli non si poi venir a farlo senza 
la union universal di principi ; et è stà terminalo a 
far miglior consideration. Il Pontefice si voi salvar 
sempre con il re Christianissimo et comeler la causa 
dii divortio di Anglia in partihus, ma che per 
certo tempo di questo non se ne parli. Questi aspe
lano la resolulion di la Signorìa nostra zerca la 
protetion di Zenoa, et questa sarà la decision de 
molti passi, anzi de luto quelo si ha da tratar qui.
Il reverendissimo di Trento stà incognito qui et 
non si lassa veder. Li reverendissimi de Franza é 
inlrati quesla sera al tardo. Il Cardinal Agramonle 
in habilo da cavalcar da Cardinal, l’altro incognito, 
diman intrarano in habito da Cardinal et sarà rece- 
vuto con le cerimonie solite per non esser dito 
reverendissimo di Tornon più stato in corle.

D ii dito, di 7, ricevute a dì 10 et si dà titolo 
di cavalier. Scrive haver comunicalo al signor duca 
di Milan le letere di 4 con li avisi da Constantino- 
poli, qual li è stà grati et rende gratie. A dì 4, da 
malina, fate le cerimonie consuete nel concistorio
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per la venuta di do cardinali francesi, i quali da poi 
disnar andorono dal Papa, et acerlò Soa Santità di 
la bona mente dii re Chrislianissimo verso lei et la 
Sedo apostolica, et pregava non volesse consentir a 
innovar alcuna cosa in preiuditio dii suo re, benché 
si potrà ben conservar quando seguisse il contrario 
et saria sforzata usar queli expedienli che fosseno 
a proposito di 1’ honor et cose di Soa Maestà. E 
opinion questi esser stà destinati per far cessare 
ogni pratica zerca il concilio. Altro non si farà prò 
mine, salvo si scriverà a li principi chrisliani con 
le exortalion conveniente et requisitimi dii parer

* loro in la materia. È giolito de qui uno da Prato 
capilanio di gente cesaree, vien da Napoli, referisse 
il principe Doria esser gionto de lì et l’ armala et 
lui doveva venir qui per terra. Domino Juliano da 
le Specie, venuto questi zorni di Zenoa, aderma de 
lì esser zonlo navili grossi, et cussi zonzeria di zor- 
no in nomo. Si tien Cesare habi a partir presto de 
qui, et di la risposta nostra zerca la proletion de 
Zenoa se riporta quanlo scrive li oratori : li cesarei 
non se ne salisfano molto come fano li pontifici, ma 
si tien che aceterano la oplima mente di la Signoria 
nostra per li rispeli necessari eie.

D i do oratori Vcnier et Contarini, di 7, 
hore 5, ricevute a dì 10 dito. Heri matina rice
vetene le letere di 4, scrilecon il Senato, io Vcnier 
eri malina avanti capella fui dal Pontefice el a parte 
a parte li expressi quanlo in dile lelere si conleni
va. Soa Beatitudine udì atenlamente, et disse lei si 
satisfaceva et che l'animo suo non tendeva ad altro 
fine salvo di la pace o per la via universal over 
confirmar ben la presente pace de Italia el liga. Li 
dissi poi li avisi di Costantinopoli di 21 novembrio 
che li fono grali. A li 3 zonseno qui li reverendis
simi cardinali francesi Agramonte et Tornon et il 
dì da pò fu concistoro publico, dove fo recevulo il 
reverendissimo Tornon, con le cerimonie per non 
esser più stalo in corte. Dimandai al Pontefice quel 
li hano exposto, disse de la bona mente dii re Chri
slianissimo verso Soa Santità et confirmar la dispo- 
sition del suo bon animo de non turbar le cose de 
Italia ; et in quela prima visita erano stali sopra 
amorevoleze ; et che il reverendissimo di Trento la 
sera inanti era stalo da Soa Beatitudine per non 
voler esser visto in altro habilo, et li disse in qual 
termine era il regno de Hongaria el di la discon- 
tenteza di queli signori, vedendosi si spesso esser 
invasi, et che pochissimi turchi erano rimasti per 
guardia di Hongaria. Et che il reverendo Griti era 
in Buda el il vaivoda in Transilvania, el dimandoe

4 1 9  MDXXXIII,

aiuto per haverne, il serenissimo re di Romani poco 
poter nè da sé poteva far questa impresa, al qual 
havea risposto non era per mancar di quanto poteva 
et li rincreseva che tal cose non fusse in maior con- 
sideration apresso li principi chrisliani, quali con 
la pace potriano proveder a questo et allri bisogni 
de la religion chrisliana. Scrive, io Venicr visitai il 
reverendissimo Agramonle, qual disse haver inleso 
la risposta è stà fata per la Signoria zerca Zenoa, 
qual li era slà molto grata el laudava dicendo que
sto è bon principio de la pace universal, et haver 
dito al Pontefice il re Chrislianissimo non esser per 
mover arme in Italia et quando occoresse farlo lo 
faria con causa honesta, over con saputa di la Si
gnoria, et che era per observar li capitoli ha Soa 
Maestà con Cesare, nè havea voler di haver Zenoa 
ciche haveva bandito zenoesi di negotiar nel suo 
regno, et disse si risentiva stesse in Italia uno exer- 
cilo armalo come è questo di Cesare. Scriveno, 
havemo inteso la duchessina neza dii Pontefice, 
qual si voleva dar per moglie al duca di Milan, diti 
cardinali si voleano risentir col Papa, perchè l’ anno 
passalo quando esso Agramonte fo qui fo princi- 
pià a tralar di darla al duca di Orliens, il qual 
Cardinal si offerse da bon fiol et servitor di la illu
strissima Signoria, lo Contarini heri matina andai a 
palazo per acompagnar Cesare in la chiesa di San 
Jacomo a una messa solene per la festa di tre Re, 
qual è consueto vadi con tutti li signori di l’ordine, 
nel cavalier poco fuori de la porta dii palazo, segui
tando l’ orator dii re Chrislianissimo a destra et io 
a la sinistra alquanto discosto del cavallo di Sua 
Maestà, quelli do fiate con la man et con parole ne 
comandò che ci accostassemo et accostati, il suo ca
valo mi tirò un calzo nel piede destro, qual mi colse 
apresso la cavichia de una gran percussion, ma per 
esser io alquanto acoslalo non mi zonse con il fero. 
Cesare si accorse vedendomi mutar in viso, et mi 
dimandò se havea gran male, risposi era stà per
cosso et sperava la bota non sarebbe di pericolo.
Soa Maestà videmi mutato di color, et mi comandò 
andasse a caxa. dicendo : ambasador, molto mi 
pesa et ne ho gran dispiacer certo. Et cussi tolsi 
licentia. Zonta Soa Maestà a la ehiesia, mandò el 
magnifico May con do signori a visitarmi, dicendo 
da parte de Soa Maestà che etiam mi mandoe da 
poi maistro Scoriano uno de li principal Soi medici 
et uno altro suo ceroico con tanta amorevoleza a 153 
visitarmi. Io ringraliai, ma mi havea fato medicar 
et ligar da uno allro et non vulsi 1’ opera loro. Il 
male non è di grande imporlanlia et è senza rolu-
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ra, perché se mi havesse tocco col fero saria resta 
sturpiato. Era ben sta prevenili nuì oratori che il 
cavallo era calzìtroso, ma ne fu forzo ubidir, et la 
sorte locò a me. TJnde mandai il mio secretario a 
Cesare per comunicarli la risposta eie. Qual li disse 
da matina a 1’ bora de la messa Io aldiria. El a una 
bora di giorno vene qui da mi uno de li soi portieri 
a dir che Soa Maestà per esser bon tempo voleva 
andar a la caza et che esso secretario tornasse al 
lardo. Et Soa Maestà sté fin hore 2 di note a tornar 
et fu rimessa doman mulina. Zerca il salvoconduto 
per le galle di Barbaria ho mandato da don Garzia 
de Padiglia et comandador maior di Calalrava, han
no dito manca soloscrivcr al comendador maior di 
Leon, farà expedir. Io Venier visiterò il reverendis
simo di Trento et li oratori dii serenissimo re di 
Romani ; et hessendo venuta la cavalaria di Cesare 
ad alozar in Romagna, il marchese dii Guasto è 
partilo inanzi beri de qui per alozarli. Comuniche- 
mo il luto con P orator Baxadona. Eri Cesare, finita 
la messa, fece cavalier il magnifico orator Baxadona, 
vi era il reverendissimo Santa Croce et il signor 
duca de Milano el molti altri signori. Di Roma sono 
lelere, di 2. Come era morto il reverendo di Va- 
sona ; il principe Doria mutalo opinion, venirà de 
qui per consultar sopra Coron se dieno lenir o 
abandonarlo, et sua opinion é che mollo ben lo pos
si defender et socorer in ogni tempo. Cesare spazò 
mò terzo zorno in diligentia leteré a la serenìssima 
imperatrice, che si trovi in Barzelona fin a mezo 
marzo, perchè a quel tempo Soa Cesarea Maestà 
sarà de li.

De li ditti, di 7, hore 5, ricevute a dì IO 
ditto. Io Venier eri fui col Pontefice, qual mi 
disse che il clero di Vicenza era molestalo a con- 
Iribuir per le fabriche etc., dicendo questi sono da
nari di religiosi, però pregava la Signoria non vo
lesse far tal exation, atenlo che a Padoa, Trevixo, 
Verona e Brexa il clero non contribuisse a tal fa
briche, et che lui havia fatto grafia alla Signoria, 
però etiam lei fusse compiacesla. El in consonan- 
tia mi parlò il reverendissimo Redolii, qual ha lo 
episcopato di Vicenza.

Item, disse Soa Santità li oratori di Zervia 
erano stati a Venetia per aver cerio credito di sai, 
et prega la Signoria sia satisfalli. Li quali è stali 
un’ altra fiala a Venelia et è stà licenliati, et sono 
venuti di qui, et il Papa disse se la Signoria voi io 
li fazi gratia la lazo volentieri, però quella doveva 
parimente compiacerne, dicendo sarà ben cose di 
tal materia si flnissa.

De li ditti, di 7, ricevute a dì IO. Come 
haveano aute nostre di 4 zerca aver lellera ferma 
di la (rata di grani in Puia. Scriveno questi non 
poneno dificullà di non averla, pur opereranno di 
aver altre lettere più ferme eie.

De li ditti, di 8, ricevute a dì 12. Quesla 
mattina il secretarlo de mi orator Contarmi, iusla 
P ordine, andò da Cesare et zonto lì Soa Maestà lo 
fece chiamar in camera inanzi de tulli e li dimandò 
come io stava, e se il cavallo mi havea toco con il 
ferro opur dii garetolo, li rispose di no, el Soa Mae
stà volse li mostrasse dove era la botta. Esso se
cretario disse non haria molto mal. Soa Maeslà si 
dolse dicendo prima li rincresseva del mal havia, 
poi perchè era stà cagion di questo. Poi li disse:
Voi havete auto risposta di Venelia ? Li rispose do 
sì, et li lexè la lettera suplieando Soa Maestà vo
lesse acelar questa risposta nostra con la solila 
bontà et humanità. Soa Maestà stando in piedi ap
presso il foco udì tulio atentamcnle et disse era 
conveniente ragione per non dar suspello al Turco 
che la Signoria sia congionta con Zenoa per causa 
dii Doria, et si sapeva che dillo Doria non depen
deva da Zenoa, ma era suo capltanio di P armala 
soa, el questo non poler far danno a le cose di la 
Signorìa se francesi venisseno a Zenoa, come dese
gnano poi venir a Milan, polrìa ben dar danno e pe
ricolo a lì lochi dì la Signoria, et che’l desiderava 
levar le zente de Italia azìò non fazesseno danni, lì 
qual hanno ruinà molli lochi, le qual non poi le
varle se non vede le cose de Italia in termine di 
quiete. Esso secretano disse non é da dubitar fran
cesi vengi ad inquietar Italia, se non fusse in liga 153* 
con il Turcho, dicendo poi Sua Maeslà : ¡1 Papa dia 
aver risposto al Venier. Sarò col Papa, essendo bi
sogno ne farà chiamar. Io Venier son stalo dal re
verendissimo Farnese per saper quello havia por
talo lì reverendissimi francesi. Soa Signoria disse, 
non altro più dì quello è stà scritlo per le altre, 
ma sa di bon loco, che Cesare ha auto la risposta 
dì Venelia, parleria al Papa dì le cose dii duca di 
Ferrara, qual è per difenderle gaiardamente. Li 
cardinali francesi cadauno di loro é riservati, asse- 
curando il re Chrislianissimo esser divotissimo 
della Sanla Sede e non voler mover arme in alcu
ne parie. Et haveano parlato a Cesare che il re suo 
voi continuar in amicìtia et benevolenti» come fra- 
delio, et ha in animo dì observar la capitulation.
Poi disse di luterani era slà ordinato scriver lettere 
per il Papa et per Cesare di la bona intenlion 
hanno di proveder al bisogno, se ben si tardava sì
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troveria forma di satisfarli. Eri in Concistorio fo 
ledo una lettera dii re Preteiani molto copiosa, 
de li regni et forze sue et vederemo di haverla et 
manderemo la copia, portata per uno suo ambasa- 
dor venuto con don Martin orator dii re di Porto
gallo, altre volle stato a Roma ; è sta terminato di 
acetar ditto ambasator dii Preteianni in coiuislorio 
pubblico. Sono lettere di Roma di 4 che’l reveren
dissimo Triulzi stava molto mal, el qual ba la pro- 
tetion di Pranza et morendo questi cardinali fran
cesi desegnano darla al reverendissimo Cesis. Eri io 
Contarini avi il salvoconduto per le galìe dì Bar
baria, del qual ne ho fallo trazer una copia, pro
curerò col comendador maior di Calatrava che al
cune parole siano levate via. 11 Pontefice ozi poi 
pranzo, senza saputa di Cesare, è andato tino nella 
sua stanzia, sichè Soa Maestà non lo potè incon
trar et sleteno per 2 bore insieme. Li oratori del 
conlà di Tirol diman dieno. inlrar de qui. Di la 
venuta del duca di Savoia par fino 6 zorni dia 
zonzer.

D ì V orator Baxadona, di 8, da Bologna, 
ricevute a dì 12. Avisa come uno di autorità 
questa malina fo col Papa, et il papa laudò la ter- 
mination di la Signoria, per la qual si conserva 
T amicitia et confederation, dicendo avanti la ve
nisse di Venetia mi pensava fusse cusi ; et disse non 
ho potuto far di meno per far il motivo di Cesare a 
soa instanzia et Cesare li richiede la protelion di 
Zenoa perchè Pranza lo minaza, et disse non farà 
cosa alcuna perchè la richiesta di Franza è più 
honesta, qual non voria se innovasse con Cesare. 
Et il magnifico Salviati disse il Papa voria una 
union generai, et non posendo farla seguir alcun 
effetto manco zeneral et far una pace per do over 
Ire anni, et non possendo far questo, ritroverà il 
men male, come pastor di otimo voler, però si 
tien Cesare non partirà di qui sì presto. Scrive 
aver visitato il reverendissimo Agramonte, da poi 
partilo P oralor di Ferrara da Soa Signoria, qual 
mi fece optima ciera, et disse non poteva far ope- 
ralion per il duca di Ferrara se’l non feva ope- 
ration tale etc.

Da Spalato di sier Lunardo Bolani conte 
e capitanio, di 2 Zener, ricevuto a dì dito. 
Scrissi per le altre di la adunation si facea di 
gente turchesche in Celina per venir alli danni di 
questi contadi di Spalalo e Traù, bora è risolta, era
no turchi venuti a scuoder il tributo di morlachi et 
havevano levato questa fama fingendo di far de- 
scrilion di animali per condur arlellarie aziò più

facile potessero scuoder. Da poi il conte Piero Cru- 
sich, trovata occasion di uno temporal grande, 
mandò alquanti di soi a hore una di notte oltra la 
fiumara di Cetina a uno casleluzo di lurchi, chia
mato Zazfina, li quali scalate le mure e trovorono 
nel castello solo 7 persone, 5 di le quali amazorono 
et il vicedesdar insieme con uno altro vivi condus- 
seno a Clissa con parte di le monition trovate de lì 
e il resto insieme con il castello brusorono; heri al
quanti cavalli de lurchi et pedoni corseno sul con
tado di Clissa et feno alquanti pregioni.

Bel ditto di 3, ricevute a dì 8 soprascrìtto.
In questi zorni passati è slà connessa violentia per 
Nicolò Querini qual governa Poliza al nome dii re
verendo Grilli ne la villa de Poslrana sodo questo 
territorio, di la qual vertise diferentia za più zorni 
sotto de chi dieia esser, e la causa fo commessa a 
al bassà e al capitanio di Zara et bora è a Venetia 
il nonlio di homeni di essa villa. Il qual Querini in- 
trato con alquanti polizani in dita villa, ha basto- 154 
nato molti et malmenali, dicendo, voi avete man
dalo a Venetia et non volete ubedir al Signor tur
co et fece tre di loro pregioni, menandoli Iigati con 
luì per do zorni per tutta Poliza, menando via an
che molti di loro animali, e tamen essendo fugìti 
lì pregioni lui remandò alla villa li animali, excepto 
uno capo grosso et do inenuti, quali li ha relenuti 
per sé.

D i Zara, di sier Gregorio Disamano pro- 
veditor zeneral in Dalmatìa, di 26 Dicembrio, 
ricevuto a dì 11 zener. Mi è slà fallo inlender, 
coma a Obrovazo è venuto Acmat rays con uno 
altro turcho rays per veder le fuste et rasetarle et 
voleno far far do altre et una galla et aspettano 
Moralh Chiecaia a la fin del presente de lì per dar 
ordine al lagiar di legnami per far le ditte fuste et 
le annerano per defension di quelle loro marine, 
qual continuamente sono inquietate da le barche di 
Fiume et di Segna, et per la verità da alcuni giorni 
in qua li hanno fatto grandissimi danni da poi che 
le nostre fuste sono venute a disarmar. A Carin si 
fanno provision per fortificar quel loco, e di ordine 
del zanzacho è stà mandati ducati 1200 de lì, et vo
leno far do torrazi con alcune cortine di muro. 
Moralh Chiecaia ha comandato a li soi morlachi in- 
cominziando a li confini di Sibinico infino verso 
Spalato uno homo per caxa che stiano preparali 
con pan per Ire zorni, a che effetto non se intende, 
si mormora voleno andar a ruinar Poliza.

Da Bologna dii Venier et Contarmi ora
tori, di 10.11 Pontefice eri sera mandò a dir a
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mi Venier andase a lei, et cusì questa matina an
dato trovai li do cardinali francesi, quali finiti di 
negociar Cesare andò da Soa Santità et stati un 
pezo insieme mi chiamono dentro et Cesare pregò 
il Pontefice dicesse et cussi Soa Santità disse quanto 
più considerava lei et Soa Maestà che, tolto Zenoa 
in defension, la pace de Italia havesse ad esser 
ferma et il loro desiderio era conforme con la Si
gnoria, et che partendosi Cesare de Italia vedevano 
certa guerra il che non sarà di contento di la Si
gnoria, però è bon far intelligentia insieme e lui 
come pastor universal li pareva la Signoria intri in 
questa nova liga difensiva per la pace et securtà de 
Italia, aziò ognun possa viver quieto, godendo la 
pace. Poi Cesare replicò dicendo che’l desiderava 
lassar la pace et quiete in Italia poi il suo partir per 
Spagna, et però dimandava nova liga difensiva per 
difension di quella, et volea parlar chiaro il pericolo 
e suspetto è de francesi, i quali, partito lui, venì- 
rano in Italia con voce di Zenoa, et per quella via 
intrerano nel.Slado de Milan, possendo ancor venir 
per la via di Saluzo et Monferà. Questa cosa di far 
lega è per eouservar la pace, non per offender al
cuno; et ha ben considerà le lettere del suo orator, 
la Signoria convien procieder riservala per molti 
convenientissimi respetti non sia per non discom
piacer a Pranza, et come Franza rompesse in Italia,
10 li moverò le arme in Franza, et movendo verso 
Zenoa, avrà rotto li capitoli fatti in Cambrai. Fran
cesi dicono poter romper a Zenoa senza contra
venir a la capitulalion. lo ho dechiarito Zenoa sia 
in libertà, però dicono non è inclusa, il re di Fran
za è obligà lassar li stadi de Italia, dove io ho supe
riorità. Io ho in animo remover queste zente ar
mate e mandarle alozar per il regno di Napoli et 
per la Sicilia, bora non lo posso far. Si francesi 
voi, voio remetter le cose di Zenoa nel Papa. Esso 
orator li rispose, la Signoria voi inantenir la confe- 
deration pregando Soa Maestà accettasse il bon 
animo di quella. Cesare disse, voi vedete, io non 
desidero cosa alcuna in Italia, quel dominio mi dia 
compiacer, io son (ornato de qui con vittoria con- 
tra il Turco, son passalo quietamente per il vostro 
Slato, e di Tamor mi avete mostralo nel passar ne 
ho a tenir memoria. Et poi disse haveria gralo in
tender se stante la liga nostra la pace in Italia possi

151* continuar. Mi piaceria intender il parer di la Si
gnoria. Et disse verso il Papa di mandar uno homo 
a Venetia aziò dechiarisca questo animo et voler 
alla Signoria. Il Papa disse bastava li agenti soi e
11 oratori, di quali si poi ben confidar Soa Maeslà

che scriveriano il tutto. Ho comunica io Venier con 
il Conta rini et con Buxadonna il tutto per il secre
tano mio. Il salvoconduto per le galle di Barbaria 
ho parlato a don Garzia per farlo libero zerca mori 
et zudei posano passar, et li monstrai il salvocon-
duto et per il resto............. Scrive per do volte
è stali col reverendissimo Medici et col Salviati et 
Guizardini, deputali per nome del Papa et per 
Cesare monsignor di Prato, il comendador maior 
Covos e monsignor di Granvelle per trovar modo 
di la contribulion dieno far li signori de Italia per 
difesa de quella, e quanto dieno dar al mexe, et de
signano esser de bisogno che vi sia etìam il duca 
di Ferrara.

Da Costantinopoli di sier Piero Zen ora
tor et vicebailo, di ultimo Novcmbrio, ricevute 
a dì 13 Zener. A dì 27 di questo ricevete lettere 
nostre di 11 octubrio. El gran Signor intrò a li 21 
et sino alli 28 non si potè parlar al magnifico Im- 
brain bassà, perchè andò a veder le sue fabriche 
fate in questo tempo è stà fuori. Ei terzo di entrò 
dal Signor et andò solazando. Le feste fate durò
5 giorni continui, la nation nostra fece il solito et 
quel bucintoro bellissimo, il Signor con Imbraim 
montò in fusta, et andò a vederlo, sopra era uno 
Zoan Mida che 1’ ha fatto, et lo vide con piacer et 
per Bustazi bassi li fo ditto cussi era stà l’ altro 
bucintoro a le altre feste, e nel dar de li precii il 
modo si leniva disse era in equalità far corer le fa
ste con altra sorte di barche per esser più preste. 
Li fo risposto a parte a parte si faceva, el cussi 
laudò. El dì drio corseno li pulii, vide il lutto, le 
cose passorono honoratamente; esso Signor fu per 
la terra vedendo li conzieri ognun si sforzò far le 
possibil dimostration, poi Imbraim (ornò a caxa, et
io fui per Ire hore insieme. La note soprazonse et 
mi levai: mi narò le cose de l’ impresa e che li ora
tori erano siati dal Signor a dimandar la pace et 
de li-modi tenuti, el era sia appresso a Vienna de- 
sfidando l’ inimico Spagna, qual mai havia voluto 
comparer et era parlilo in una careta malcontento, 
e loro haveano scorso li paesi et trovato molte cita 
el aver conquistata una con il mezo di le legne, la 
qual si rese et li concesse la vita et la libertà, et 
tulli si doleva di le graveze imposte per Spagna, et 
haveano consumati molti lochi, poi cargando li 
lempi, erano tornali. Zonlo a Belgrado have la nova 
di danni del Doria fatti in la Morea, et che era stà 
mandato chiaus a sopraveder, et era stà preso do 
. . . ., una morite per ferite, l’altra è stà condula 
de qui dicendo haver a far una guera con mi un’al-
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Ira giornata, dissi presto voria intenderla, aziò la 
mala informazion non restasse fra li veri amici. Era 
solo, et disse il so Signor non manca mai, ma non 
li è corresposo, li inimici è passati manzi le case vo
stre et non avete fatto alcun remedio et datoli da
nari, et, aver ordina al eorfnato sia mena dami, il 
qual soprazonse et li fece narar le cose in lurche- 
sco, poi in franco, qual disse che il Doria mandò 
una galla a sopraveder l’ armala vostra, et mese de 
li so homenl sopra le vostre galle et li mandò a la 
Prevesa dove era la vostra armada et vele fusti 
108 et tornò al capitanio le galle del Doria, erano 
tutte rosse, et perciò Tarmi» nostra si levò per 
aviso auto dal zeneral et vene al Zante et andò 
verso la Morea. Io li dissi, Sultano mi pesa molto 
questo; lui rispose, non pensar che io credi sia di 
mente di la Signoria, ma li capitani qualche fiata 
fano come li par, ma direte quello vi piaee, diman 
saremo insieme. Li dimandai a! corfuoto si T havea 
visto, rispose di no, ma averlo udito ragionar fra 
le zente zoè zurme. Il bassa disse, quando li ora
tori fo da loro, li disseno il Papa, Franza et Ingal- 
terra erano con loro et venitiani li contribuivano i 
danari, et tamen lui sa non era il vero. E lui bailo 
disse voleva parlar al Signor per removerli. Que
sto disse, io son quello che governa questo impe
rio perchè cussi vole il Signor habbia simel cargo, 
basta son satisfatto. Per uno chiaus venuto di la 
Morea si ha il Doria con Tarmata esser levato, ma 
questa nova non è cosa ferma. Il reverendo Gritli 

155 era in Samandria, qual basato la man al Signor, li 
era sta comessa la conservalion di Buda et datoli 
d;inari et zente et è andato li, sicome Janus bey 
venuto a Venelia darà piena informazion.

DII ditto, di primo Decembrio, ricevute ut 
supra. Scrive il magnifico Imbraim ha richiesto le 
do casse di ferro, di le qual za tanto scrisse e una 
piastreta di cristallo per il Mufei et il Lethorino, et 
mal non ha aula risposta.

Bel ditto, di 16 dito, ricevute ut supra. Non 
ho potuto esser col magnifico Imbraim avanti per 
molte facende, et ha pastizalo a uno signor tartaro 
venuto qui, al qual questi hanno dato il dominio 
verso mar Mazor. Ha dato etiam audientia a li 
oratori di Poiana, zonti de qui a li 13. Iliceveti let
tere di 30 octubrio. Fui eri dal bassà con Scander 
Celebi, vene fuora il manzar, molti agà lo aspettava, 
ha cridato il Signor campo da terra e da mar, et 
era note che io aspettava et vene il Campizi a dirmi 
aspettasse il dì seguente et cusì si fece. Io fui col 
dillo bassà e ìuslificai di danari, et che le galle

nostre erano divise fra il Zanle et Corfù, et il zene
ral era con 20 galle, nè poteva esser contra 100; 
poi li comunicai il passar de l’ imperador per il 
nostro stalo et andato a Mantoa per andar a Bo
logna, dove se dia aboccar col Papa, poi anderà 
a Zenoa, il re di Romani vene con lui fino a Vil
lico, poi andò in Yspruch. Esso bassà disse aver 
ledere di Ragusi dii zonzer lì Toralor di T archi- 
duca et se ne viene. Iddio provedi al tutto. Io li 
dissi di la galìa sollil Zena prese Curtogoli, disse il 
bassà la faria venir qui e restituir con ogni danno.

Itemi, li parlò di domino Polo Bembo retenulo 
in Alexandria e di zenlilomeni e altri nostri rete- 
nuli a Patras: rispose a tulio si provvederà. Scrive 
per ragusei vien dato gran imporlantia a questo allo
carsi delTimperator con 11 Papa et andar con tanta 
armata, il che fanno star questi sopra di sè ; fanno 
gran demostration de dover andar verso la Puia eie.
E1 dicesi del disarmar del nostro zeneral. Il bassà 
disse: come temete di loro con la pace? Esso bailo 
rispose si fa per gelosia et per conforto di populi.
Di Salona nulla mi ha dillo, et tamen quel è qui è 
venuto da mi a dolersi, li risposi, sichè più non 
aparve. Con instantia scrive si mandi la casseta di 
ferro per Imbraim bassà et par il Mufei la tavoletta 
di cristallo per operarla in loco di ochial di vero, 
valerà ducati tre.

Nolo. In dille lettere scrive aver laudà a Im
braim li portamenti dii capitanio di la soa armata, 
qual è so cugnado, et monstrò averne grande 
apiacer.

A  dì 15, la matina. Vene in Collegio sier Mi- 156 
chiel Capello venuto capitanio di Brexa, et il suc- 
cessor za molti zorni fece T intrada, che fo sier 
Jacomo Corer, veslito di veludo paonazo, et vo
lendo prima expedir li oratori indusiò a esser al- 
dilo, et da poi referite mollo longamente. Come il 
territorio porta tutto il cargo, la terra poco, la co
munità ha intrada ducati 11 milia, la Camera in
trada ducati 72 milia la spexa 79 milia, anime in la 
terra 35 milia ; dissedi castelli e dii fortificar di 
Orzi bisogna ruinar certo castello over lorre e far 
unocavalier; disse di Axola zerca la fortificatimi ; 
disse di la terra di Cunlon Monbello quello bisogna 
per compir di fortificarlo, e come stà mal che’l 
luogo dove stà il capitanio e si lìen le artellarie 
e monition che prima slava serado, da poi sier An
tonio Juslìnian stato capitanio de lì, slà aperto 
e stà mal. Et altre cose molte disse, sichè fece

(1 ) L #  c a r t a  155* i b ia n c a .
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bona relalion. Et fo laudalo mollo dal Screnissi- , 
mo, dicendo a li Savi lo aldano et provedi.

Vene l’ oralor di Pranza, dicendo aver auto 
lettere dal re, che l’ orator Venier partito da Soa 
Maestà si havea portà ben e lo laudò assai. Poi 
disse che il re Cristianissimo era nostro amico, et 
non si attendesse a far lega nuova, et che l’ avia 
auto lettere da Bologna come 1’ orator dii re Cri
stianissimo è lì, laudava la risposta è slà fatta per 
il Senato al far di la nova liga, pregando si stesse 
cusì senza far altro. Il Serenissimo li parlò verba 
prò verbis, et che questo stado è in bona lianza 
col re Cristianissimo.

Vene poi l ' oralor Cesareo e insieme messer 
Ruberto in piedi apresentò uno brieve del Papa, 
scrive a la Signoria in maleria di far la nova liga a 
difension de Italia, ut in co. Et dele poi uno me- 
morial zerca questa materia.

Da poi P orator cesareo apresentò una lettera 
de l’imperador scrive al Serenissimo in questa ma
teria, sicorne dirò di sotto, et lexè la lettera li 
scrive P imperator a lui, poi fè lezer uno memorial 
in questa materia et parlò longamente, persuadendo 
a voler mantenir Italia in paxe, comemorando 
P amor portava la Cesarea Maestà a questo stado 
et cussi li soi antecessori, con altre parole. 11 Se
renissimo li disse si consulteria etc.

Da poi disnar fo Collegio di le biave et per es
ser il numero di 18, mancava un savio del Con- 
seio, et iritrò a ballotar come savio del Conseio sier 
Piero Mozenigo P avogador di Comun, et preseno 
dar doni a chi condurà fornenti in questa terra, 
come dirò più avanti; però che li fermenti è mon- 
tadi, quel dii guasto lire 10, soldi 10 il staro, il 
padoan lire 9 soldi 12.

In questa matina in Quarantia criminal fu per 
sier Piero Mozenigo avogador di Comun posto di 
retenir sier Marco Antonio di Prioli qu. sier Lu- 
nardo, per aver dato pugni e bote in palazo a l’of
ficio de i Signori di notte a sier Antonio Capello 
qu. sier Lunardo fo dal Banco, età di anni 72. 
Et letto il processo, sier Hironimo Malipiero qu. 
sier Sebastian el XL Criminal andò in renga et lo 
difese, dicendo ditto Capello averlo inzuriado, dit- 
to'li becco, eie. Hor posta la parte non fu presa. Ave 
8 non sinciere, 17 di no, 8 di la parie; et fu preso 
di no.

A  dì 16, la matina. Vene in Collegio domino 
Ruberto Magno nontio over agente secrelo Ponti
ficio et monstrò una lettera al Serenissimo, li scrive 
domino Jacomo Salviali, di 11, da Bologna, come

il Papa ha inteso che si dice il Papa aver fallo in
tender a questa Signoria che non li piace si fazi la 
liga, la qual cosa è falsa et ha grandissimo dolor 
di questo e se sapesse chi P ha dillo si vendicheria, 
però che Soa Santità voi la paxe et quiete de Ita
lia et voi far questa nova liga per defension di 
quella. Al che il Serenissimo li disse, si meravi
gliava molto di tal parole, el erano invention false.

Fu lelto la lettera, ha consullà li Savi questa ma
tina, però partali da la Signoria, di scriver a Bolo
gna e darli la negativa di far nova liga e tutti sono 
d’accordo. Lettera nolà per Daniel di Lodovici.

Da poi disnar fo Pregadi. Vene il Serenissimo. 
Letto lettere per Zuan Ballista Ramusio et Ale
xandra Busenello.

Fu posto, per li Consieri una gralia ai Zonla 
librari, di far stampare queste opere nove, zoè : .

Fu letto una lettera di sier Vellor Minolto po
destà e capitanio di Ruigo, d i................di certo
caso seguilo de lì, et posto per li Consieri (aia .

Fu poi posto, per i Savi del Conseio, non era 
sier Piero Landò, el Savi da Terra ferma, una let
tera a Bologna a li oralori Venier et Contarmi in 
risposta di soe di 10, et zerca far nova liga per de
fension de Italia darli la negativa per le cose del 
Turco, ut in ea.

Item, una lettera al Papa in risposta del suo 
breve et una all’ Imperator, volgar, in risposta di 
la sua lettera, in consonanza ut supra. Et volendo 
mandar la parte a cavalo, a cavalo et era materia 
importantissima.

Andoe in renga sier Gasparo Contarini el con- 
sier, et parlò contra, dicendo é maleria grandissima 
et per opinion sua di far questa liga defensiva de 
Italia contra li Principi Christiani et non si offen
deva il Turco e manco il re di Pranza, non volendo 
aver Sialo in Italia, dicendo questa liga fa per nui, 
con molte raxon, et fè una savia renga che mudò 
molli di Pregadi.

Et li rispose sier Sebastian Juslinian el cavalier, 
savio del Conseio, era in settimana, et parlò mal 
per Popinion mia; el fè gran paura su le cose del 
Turco et inimicarsi col re Cristianissimo el col re 
d’ Anglia, ma per opinion mia fè mala renga. Et 
sier Gabriel Moro el cavalier, consier, si levò per 
andar a responderli, qual disenle di la opinion di 
Savi.
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Et li Cai di X si levono et andono a la Signoria 
a dir era di aprir alcune lettere hanno nel Conseio 
di X da Costantinopoli, et altre più vechie, che è 
molto a proposito di quello si tratta. Et fo davanti 
la Signoria gran disputation di chiamar Conseio 
di X, questa sera, et aprirle. Et fo termina indusiar 
la materia a doman.

Et fo leta P opinion di sier Gasparo Contarini 
el consier, al Conseio, qual voi mandar mandato a 
li oratori, ma scusar non è di far nova intelligen- 
lia eie. Et cosi fo ordina tulti diman a bona hora 
venisseno, et fo licentià il Pregadi a bore 2 di 
notte.

A  dì 17. Fo Santo Antonio. Li Cai steleno 
longamente in Collegio per consultar qual aviso se 
dia aprir ozi al Pregadi : alcuni voleano aprir tutto 
quello hanno da Costantinopoli noviter auto, al
cuni parie.

Vene P orator cesareo solicitando la risposta, 
et per alcune altre cose particular.

Da poi disnar fo Pregadi, ed ordinato Con
seio di X con la Zonta a bona ora, qual se redusse 
da basso in camera di scarlati, et steleno longa
mente et fo disputato assai, et il Pregadi aspet
tava.

Et venuto il Serenissimo con tutti suso, fo co
manda credenza grandissima et sagramentà il Con
seio per li avogdori ; da poi per Zuan Jacomo Ca- 
roldo secrelario del Conseio di X fo letto una 
lettera di V orator et viccbailo da Costanti
nopoli, dì 25 Dezembrio, drizata a li Cai 
d i X .

Fu posto, per li Savi d’ acordo, la letera a li 
oratori nostri a Bologna, et una letera a parte di 
sier Filippo Capello savio a Terra ferma più mite 
di P altra, et a P incontro una lettera fata notar 
per sier Gasparo Contarini el consier, ben ditada 
et molto longa, che dava la negativa di far nova 
liga aducendo raxon efìeaze; P è vero li era dentro 
alcune parole che bisognava removerle.

Et parlò primo sier Filipo Capello per la sua 
opinion di la letera voi a parie, et parlò ben.

Da poi parlò sier Marco Foscari savio dii Con
seio, longe et con gran eloquenlia et vehementia 
damando il far di la liga come si tratasse di farla, 
biasemando la letera dii Coniarmi.

In questo mezo vene lettere di sier Carlo 
Capello orator nostro in Anglia, da Londra, 
numero tre, le ultime sono di 26 Decembrio, 
qual fo lete. '

El volendo sier Gasparo Contarini parlar el ri

sponder, ma era 5 hore di note, li Savi non vol- 
seno indusiar a doman, et mandar la loro letera, 
di la qual opinion fo sier Antonio Loredan savio 
a Terra ferma, unde dito sier Gasparo Contarini el 
consier, sier Francesco Venier, sier Filipo Capelo, 
sier Hironimo Querini, sier Matio Dandolo savi a 
Terra ferma messeno, per esser la materia impor
tantissima et molti voler parlar, se indusii a di
man. Andò le parte: 2 di non sincere, 6 di no, 
79 di Savi, 121 de l’ indusia. Et questa fu presa.

A  dì 18. La matina, fo lettere di Bologna, 
di oratori, di 14, et dii Baxadona di . . .  . 
et 1 4 .................................................

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto letere ve
nute dì Dalmatia et di Palermo..................

Item, vene di Pranza, da Paris, di ora
tori, di 14 Dezembrio. Qual fo lete.

Fu posto, per li Consieri, aprovar certa live- 
lation fata per il reverendo domino Andrea Ven- 
dramin di campi 80 in la villa de Muian solo Me- 
slre a sier Piero et sier Polo Loredan, qu. sier 
Alvixe per ducati 30 a P anno con condilion se 
possi francar; fu presa. Ave: 124, 10, 23.

Fono balotadi 3 soracomiti : sier Zuan Jusli- 
nian qu. sier Lorenzo 155,7, sier Zaccaria Bar
baro qu. sier Daniel 125, 11, sier Zacaria Gri- 
mani qu. sier Zacaria, 130, 4.

Fu poi intrato in la materia et posto per i Savi 
dii Conseio et Terra ferma, exceto sier Filipo Ca
pelo la letera ad litteram posta beri da scriver 
a li oratori a Bologna, dar la negativa eie.

Et leto quela di sier Gasparo Contarini con
sier, in la qual era sier Filippo Capello, ma con- 
zado alcune parte, che io tra li altri li aricordai 
le levasse.

Andoe dito sier Gasparo in renga et parloe per 
la sua opinion saviamente, et il Conseio sentiva la 
soa lelera, pur era do parole che bisognava le
varle.

Et sier Lunardo Emo andò in renga, laudando 
tal letera, levando le dite parole, et sier Lunardo 
da Mula cao di XL messe voler la lettera, con 
questo si levasse le dite parole. El li Savi si re- 
mosseno di la soa letera et fo manda quella dii 
Contarini posta per lui, sier Lunardo da Mula, sier 
Alexandro Zorzi cai di XL et savi dii Conseio et 
Terraferma, et ave 2 non sincere, 6 di no, 186 
di la letera, et fu presa. Et fo spazà questa note 
a Bologna et da matina la si comunicherà a l’ora- 
tor cesareo.
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Fu posto, per li Savi tutti, una lclcra a 1’ ora- 
tor et vicebailo di Costantinopoli, qual si farà a dì
10 de l’ instante, in risposta di soe di 21 no- 
vembrio, et alegrarsi dii zonzer vietorioso lì dii 
Gran signor, et avisarli di successi di Bologna, ut 
in litteris. Et la expedition di Janus bey, laudan
dolo mollo et solicitarlo a quanto li è slà scritto 
ultime. Ave luto il Conseio.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, 
excepto sier Francesco Venier, che non si poi im- 
pazar, che atento la carestia è in Bologna siano 
donali a sier Marco Antonio Venier el dolor, ora- 
tor apresso la Beatitudine Pontificia, ducati 200 de 
oro, da esser pagadi de danari si pagano li ora- 
lori, la qual parte fu prima posta et diceva du
cali 200 d’ oro in oro, bora si dice quel medemo 
per ducalo. Et fu presa. Ave : 1 non sincera, 34 
di no, 145 de sì.

Fu posto, per li Savi tuli, excelo sier Nicolò 
Bernardo, sier Filippo Capello savi a Terraferma, 
alento fosse preso in questo Conseio che la galla 
Badoera venuta di Fiandra fosse discargà le cose 
soto coverta a Lazareto nuovo, et perchè è mal 
occupar dito Lazareto hessendo il morbo propin
quo in Friul, etiam a Padoa, però sia preso che 
dila parte sia revocata, et sia discargà nel maga- 
zin setimo dii sai per mezo la Zueca, dove star 
debbi li zorni deputadi et siano fate le stangade 
avanti la porta, et tenuto custodia per li Prove
ditori sora la Sanilà, et siavi etiam li oficiali de 
la doana, aziò li daci non siano defraudati. Ave: 
112, 42, 8. Fu presa.

157* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, 
poi leto una letera dii Contarmi orator nostro a 
l’ imperador, che manda una supplicalion de uno 
Zuan Maria Peranda medico ceroico, fu bandito 
per li Proveditori sora la Sanità anni 6 ut patet 
in processu, et havendo instato di questo 1’ ora- 
lor cesareo che li sia donati do anni in zerca che 
li manca compir el bando, però sia preso che el 
sia libero dii bando. Ave: 149, 15, 13.

Nota. Etiam  in la letera voria si facesse gra- 
lia a uno Zuan Taiapiera qu. Zuan Francesco, ban
dito per diti Proveditori sora la Sanilà, di Venetia 
per anni 5, tamen di lui non fu messa parte 
alcuna.

Fu poslo, per sier Hironimo Bon et sier Do- 
menego Zane proveditor sora il cotimo di Dama
sco: cum sit, che havendo visto il processo for
mato a Tripoli per la manzaria fata de lì a sier 
Zuan Sanudo qu. sier Domenego dii 1529, linde 

1 D ia r ii di M  S a n u t o .  —  Tom. L V U .

per il Conseio di XII, di ballote 13, fu preso che 
dito danno sia posto zeneral a tutti, però sia preso 
che ’1 dito sier Zuan Sanudo sia fato creditor di 
. . . .  in Cotimo da poter scontar in le do e un 
quarto per cento con altri debitori di Cotimo. Ave:
141, 19, 15. Fo presa.

Fu posto, per li Savi dii Conseio et Terra ferma 
una parte zerca archibusieri : cum sit che ’I fosse 
dà a quelli di Val Trompia et Val Sabia di bre* 
xana 400 archibusieri, i quali si doleno esser con
ira loro privilegi 1427 a dì 13 zugno, 1440 et 
confirmadi 1527 per questo Conseio, i quali non 
è ubligadi mandar homeni altrove se non in Brexa 
al bisogno, el atento ogni mexe voleno far la mo
stra, hanno di spexa soldi 11 al zorno di quella 
moneda, eh’ è soldi 20 de li nostri per uno, però 
sia preso che dite monstre non si fazi se non do 
volle a l’ anno ne li confini di le proprie vale con 
soldi 6 per uno de quela moneda al zorno et non 
più per le spexe eie. Ave : 133, 15, 15.

Fu fato il scurtinio dì provedador sora le fa- 
briche de Orzinuovi, con ducali 20 al mexe per 
le spexe, per anni do, iusta la parte ; el quale è 
questo :

Provedador sora le fabriche di Orzinuovi.

Sier Carlo Querini fo podestà a Noal,
qu. sier Francesco.......................93. 97

Sier Alvise Zivran el XL Criminal, qu.
sier P ie r o ............................... 102. 84

f  Sier Hironimo Malipiero el XL Cri
minal, qu. sier Sebastian . . . 152. 34

L i  sier Hironimo da Canal, proveditor di 158 
V armada, date in galla al Zante, a dì 24 
Lezembrio, ricevute a dì 24 Zener. A li 19 
zonse qui le galìe di Baruto con el galiony qual 
portò miara 300 biscoti da Cipro et fermenti stara 
1300, de li qual ne ho tolti et dati miara 10 b'iscoti 
per galìa, che in tuto è slato miara 60. Saria aradà a 
la Nata ma ho voluto aspetar il proveditor Pasqua- 
ligo ; vene qui il capilanio dii Golfo con do galìe per 
levar biscoti di ordine dìi clarissimo zeneral. A li 19 
vene una fortuna de garbiti grandissima, che quasi 
queste galìe sono pericolate et li armizi hanno patido 
grandemente. Le galìe grosse et il galion ha arato 
assai in questo sorzador, che quasi mai occorse 
tal cosa. Le galìe candiote doveano andar in Can- 
dia a disarmar, tre di loro per haver pan andono 
a drelura, zoo la Gradeniga, Dandola et Zona, in

28
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conserva avauti le altro, come volseno montar il 
Prodano se smantello per fortuna una di l’ altra, 
la Dandola vene prima de qui, havendo persa 
quasi tutta la vela. De qui per questo magnifico 
proveditor et mi è slà remedialo ; la Zona vene 
poi come persa, con el timon mascolo et 1’ asta 
scavezala et l’ havemo fata conzar. Di la galia Gra- 
deniga nula se intende, dubito molto. Le altre 6 
rimasene qui a la Nata et sono ancora con queste 
do galle; ho fato dar miara do per galia di bi- 
scoto, de quel era nel galion, et li galioti per 
mancarli el pan fevano danni sopra questa insula. 
Gionto sia de qui il proveditor Pasqualigo, anderò 
a viazo mio iusta i’ ordine mi ha dato il claris- 
sìmo zeneral.

Da Traìi, di sier Zuan Alvise Dolfm conte 
et capitanio, di 25 Decembrio, ricevute a dì
15 Zener. La note passata uno Marco Jelacut 
morlacò tufco capo di fanti zerca 80, mandato da 
alcuni lurchi, vene ad asaltar tre habitation de li 
morlachi in una villa solo questo teritorio chia
mala Sbichie oltra li monti, et depredono anime 
tre di una habitalion et portono via la suhstaiilia 
loro et certo numero de animali ; et li animali, 
come a dì 15 scrissi, è sta venduti da loro stessi 
maltatori a Salona, et quelli i’ hanno comprati è 
del teritorio spalatili et stratioti di Spalato.

Da Corfù, dii redimento, et sier Zuan 
Moro proveditor generai, di primo Decembrio, 
ricevute a dì 16 Zener. Come di la nave Mo
lina zonta de lì con formenti alexandrini, volendo 
fiirli discargar, trovorono esser marzi per l’ aqua 
penetrata in la nave, et non li hanno voluti.

Di Candia, di sier Francesco Fasqualigo 
proveditor di l’ armada, di 27 Octubrio, rice
vute a dì 16 dito. Non scrive cosa di momento, 
solimi manda do deposition, qual però non fo 
jetè in Pregadi :

A dì 24 Octubrio, in Candia.

Sier Francesco da Marao, heri venuto di Scria 
con il grippo di missier Andrea Griti di missier 
Zuane, cargo di formenti, dice che per il tempo 
che lui constituido stete in Soria, nulla novità se
guite, ma partitose de lì a li 24 de avosto con 
il prefato navilio, per venir qui, zerca mia 100 
lontan fu preso da uno galion che poteva esser 
di 600 bote, capitanio uno Andrea Guchia, el 
qual fece inquisition se sopra dito navilio era robe 
di pagani, et trovato che al cargo di formenti par-

ticipava uno Mosò Susano zudeo che stantia a Ro
sela, tolse lui capitanio la parte de dito zudeo 
che era de ribebbe 300, di le qual 100 ribebbe 
tolse il capitanio et le 200 uno altro capitanio di 
uno galion, el qual capitanio nomeva Bellomo. So
pra zonto da poi 6 zornì che 1’ havea fato la presa 
dii ditto navilio, el ditto capitanio Guchia, el qual 
tolse etiam do zudei, che erano dentro il navilio 
con tutta la sua roba, et tolse 4 peze di ormesini 
et cinque tapedi, de li quali ormesini una peza se 
mandava a sier Piero Navilio el a uno zudeo, il 
resto a missier Zorzi Franchini. Da poi etiam 
parse uno altro galion che se diseva esser con
serva dii dito capitanio, sopra il qual era uno se 
nominava Agaia da Zenoa, il qual galion andava 
solo P isola di Cipro, dagando la caza a uno galion 
turchesco che veniva di Alexandria. El navilio pre- 
falo stete soto la obedientia de li do primi cape- 
tanei perfino zornì 13, menandolo dove li pareva 
perfino diti zorni 13, poi la licentiorono, et fatoli 
poliza dii recever le robe che li tolseno; il qual 
navilio poi andò a Liiniso, dove stete da zerca 
zorni 12, poi andò a Baffo, de dove hozi 27 dì, 
se ben si ricorda, vene una nave di le saline, la 
qual se diceva Ragazona, carga di sai et gotoni, 
et disse come mia barca partita da Tripoli di So
ria vene a Famagosla, la qual disse come la ge
neration de Drusi se haveano sublevalo, sachizato 
et brasato Baruli et Tripoli, et che tra sè havean 
levato un signor. Dimandato se ha inteso la causa 
a far questa inovalion dice, che non fo dito altro. 
Dimandato se sa dove fosseno le galìe dì Baruto, 
dice che si trovava a Famagostajet haula questa 
nova matidorono a dir al capitanio dii galion di 
la Signoria, el qual era a le Saline a cargar bi- 
scoti, che venisse in conserva con esse galìe per 
andar infina a Tripoli a veder con verità zò che 
era seguito. Et cussi avanti la partita de questo 
conslitulo, da Baffo 4 zorni, le prefale galìe con 
il galion partiteno per il viazo de Tripoli, che hozi 
dia esser zornì 26 la partita di esse, et non sa 
quel sia più seguito. Dimandato se in Alexandria 
se trovava spezie, dice che poche se trovava, per
chè una nave francese andata lì con ogli et 100 
balle di panni et l’eze cambio, et dato etiam da
nari contadi assai, et levò etiam assà quantità 
de dite specie, talmente che poche erano restate, 
le quali corevano da 68 ducati el canter di le dile 
specie. Et ditoli se’l sa qualche altro che el debba 
deponer, dice che non sa altro, salvo che formenti 
coreva maidini 26 al marcato, ma mori et altri dìi
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paese volevano die valesse 30 maidini spazate, et 
che non se lassava trazer neanche: dicendo etiam 
che i capitani prefati dii galion li tolseno il libro 
dii cargo et altre private letere che portavano, 
et quelle hanno strazi et butate via; et non di
cendo altro, fo licenliato.

A  dì 28 Octubrio.

Costa da Palhamo patron de uno navilio de 
San Zuane de Palaraosa partì da Palliamo a li 26 
de P Instante, referisse haver inteso a Salonichi a 
li 17 dii preterito, unde ha cargato de formenli, 
che l’ armata dii Signor turco se trovava al Ter 
nedo et che la madre dii Gran signor li ha fato 
comandamento che non venisse a disarmar, ma 
stesse fuora, perchè si dice voler far armar altre 
galìe 100 fino che ritorni d  Signor, dii qual non 
se sapea nova alcuna. Dice etiam che ’1 capitanio 
di l’ armata ha fato brusar più di 30 fuste a li 
lochi de Pathomo et allrove, et tolto li homeni di 
esse fuste ne le galìe, et questo perchè il Signor 
li havea fallo comandamento che seguitasene Tar
mata, et loro erano andati a robar. Sobjonse che 
uno suo navilio di Palliamo che andava a la volta 
di Finicha cargo di sai, zà do mexi fu preso da 
uno bregantin, qual hanno inteso esser sià messo 
a fondi et de li homeni non sa quel sia seguito. 
Ulterius dice che a li 22, 5 fuste turchese li e 
grosse haveano palmato a Palliamo, capitanio di 
le qual era uno Giurat et Cacuth rays, et che a 
Salonichi erano 12 fuste, dove li formenli vale
vano lo chilo 22 fin 25 aspri de li mior, al Volo 
aspri 32 el mozo che son stara do grandi vene- 
tiani. Da poi disse che a li 9 dii passalo erano a 
San Sfrati 5 fuste turchesche legale in tera, et che 
sopravene una inondation di aqua tanto in furia, 
che doe di esse fusle non ebbe tempo a molar le 
paromese et si somerse, che uno solo scapolò, ane
gato il resto, una andò un gran tiro de man so
pra la montagna, et quando calò l’ aqua, si sca- 
vezò in do pezi, et le altre do hanno scapolato. 
Altro disse non saper.

Da Palermo, di sier Pelegrin Venier qu. 
sier Domenego, di 12 Decembrio, ricevute a 
dì 16 Zcner. In porto de Messina sono zonle 12
galìe cesaree el 20 nave di l a .......... .. il resto
di l’ armata erano in Puia per tempi, si aspela in 
dito porto, hanno comandamento poi partir per 
Zenoa, quam primum, praesertim le galìe. El

zeneral Dona ha dalo licenlia a le galla di la reli- 
gioii et queste dii regno. Vien mandalo una nave 
con vituarie per Coron, et molti yoria fusse sta 
abandonato, come hanno fato li castelli dii golfo 
di Patras che li hanno spianati al prender dii se
condo era verso Lepanto, con cave havea fato quei 
dii castello, fo morti da 600 homeni et hano por
talo via le artellarie. In Patras non Irovono nienle 
a quelo si persuadevano, in Coron sono da 1300 
spagnoli, et altri predicono li manderano a levar 
per ruinar quel loco per più rispetti. Fu levalo 159 
lari 14 per salma di la nova imposta za 15 zorni 
fa, tari 4 resta, et si fa poco trazer per ogni parte 
et in ogni cargador son capila più fermento de 
quello si pensava, vai tari 28 V* a Termine, 24 
a Xiacha, 23 a Zerzenle, et a Custellamar per esser 
tristi tari 20, et ha seminato molto meno de l’anno 
passato et dii solilo, la causa è la invernata ha 
principiato con tempo crudelissimo et de neve, 
de modo son morti assà bestiami; et molti ha 
opinion è non per veder l’ anno venturo. Da Tur  
nisi per 7 captivi fuzili za 15 zorni referisse, come 
era capita a la Goleta una galeaza de turchi da 
Costantinopoli carga de artelarie, polvere, remi et 
munition che il Gran turco mandò a donar a 
quel re, el qual slava con gran sospelo di Barba
rossa et de arabi che non metesse uno suo fra
delio in stato, maxime che dito Barbarossa non 
havea voluto acceptar un presente che li man
dò dito re, et come doi altri navilii con simele 
monition dii Turco si havea mandato a donar a 
ditto Barbarossa, il qual a la Formenlara aveva
10 bone vele et fato danni assai in queli con
torni, con il re di Tremissen era in tregua, li tur
chi che leniva Tapera con salvoconduto passorono 
a Tripoli et de lì a Zerbi, el dita Tapera è rimasa 
in obedienlia dii re di Tunis. Per via de Zerbi 
fu nova questi zorni el galion di Guielmo di Bel - 
lomo esser sta preso da le galìe dii Moro in canal 
di Rodi, et de li do altri non si ha nova alcuna, 
partirono il mexe di luio da Tripoli per levante,
Dio li doni la sua gralia.

Tenuta fin 16. Tute le galìe de l’armada sono 
zonle in porlo di Messina, et le fantarie sono 
mal coniente a causa non hebbeno salvo la prima 
paga dii mexe. Il zeneral Doria smontò a Bran- 
dizo et andò a veder il suo principato di Melfe, 
et andava a trovar la Maeslà Cesarea ; le galìe per 
Zenoa partir dovea con il primo tempo.

D i Anglia, di sier Carlo Capello orator, 
date a Londra a dì 13 Dccembrio, tenute fin
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16, ricevute a dì 17 Zener, in Pregadi. Come 
havia solicilà con questi dii Conseio regio il man
dar di le galle de lì, et fo in Conseio et parlò 
lonzamente. Il duca di Norfolch disse questa ma
teria è di summa importantia et voleano conside
rarla. Scrive haver visitato monsignor di Monpo- 
sat orator francese venuto in loco di monsignor 
de Pomaron, qual li disse che la congregation di 
prelati fata a Paris non si finiria inanzi a Nadal, 
et che ’I re Christianìssimo voi far 40 milia fanti 
de la Pranza con lì capi loro, quasi come si fa le 
nostre ordinanze, et che questo fa senza tuor gente 
forestiere. Questo re ogni zorno va a la torre a 
solicitar il fabricar, et fa far artelarie et polvere, 
ha fato 24 capelanei de l’ ixola descriveno gente 
alte a la guera, et questi zorni le zente dì questa 
Maesta hanno corso su quel di Scozia, et queli di 
Scozia hanno fato il simile. Suplica si elozi il sue- 
cessor.

Tenuta a dì 16. Ho inteso con sacramento 
da persone che lo poi saper, come il re di Sco
zia ha mandato a la princessa l’ anello, et sposala 
presenle alcuni lestimoni, et questo è sta poi la 
partita dii re, et tornato, havendolo inteso, 1’ ha 
hauto molesto molto, et ha spazato per questo do 
fiate in Franza. Heri vene qui uno nontio dii dito 
re di Scozia, et disse a questa Maestà il suo re 
voi quello vorà questa Maestà et hesserli bon fiol. 
Heri la princessa se ne andò a la torre con il re, 
hozì è ritornà a la soa habitalion. Si spera la cosa 
passerà quieta. Vien dito il re Christìanissimo a 
tempo novo haverà a far impresa de Italia di con
sentimento di questa Maestà, credeno intervenendo 
il concilio haver il Papa a le soe voglie et aspe- 
tano la resolulion di Roma.

D ii dito, dì 23, tenuta fin 26 Demnhrio, 
ricevute a dì sopradito. Son stato al consìlio per 
causa di le galle et domino Granvelo disse biso
gneria si convenisse col re volendo le vengino. 
Esso orator rispose non havea commission di que
sto, ma ben il privilegio che per anni 5 le venisse, 
dii qual mancava compir il tempo anni do, et se 
non volseno venissenó l’ anno passà fo perchè non 
era lane su l’ ixola, hora che sono assai dieno ob- 
servar el privilegio che è con utile di questo re
gno, et il re udiva, perctiè era in una camera drie-

* do un razo, et cussi disnai col duca dì Norfolch 
et conte Dulcier. Poi lì parlò per nome di la Mae
stà dii re come 1’ era contenta si mandasse questo 
¡inno le galle el confirmava il privilegio per tulio 
marzo 1535, et volendo continuar a mandarle,

voleno tre cose: la prima saper che quantità de 
danari si mandarja con le galìe et sorte di specie 
et legni di cero certo numero, ma la mazor cosa 
di queste è la quantità dii danaro, però la Signo
ria mandi le galìe con felice ventura questo anno, 
poi se obtenirà il venir di le altre facilmente. Et 
scrive farà notar solo il dito privilegio, perchè a 
farne uno altro costeria assai. Et il duca di Nor
folch disse la Maestà dii re è amico di la Signoria, 
però scrive sia bon la Signoria scrivesse al re una 
lettera ringratiatoria. Et disse poi, ditto duca, il papa 
et T imperalor vi voleno disturbar, guardative, 
habbiate aperti li occhi ; poi disseno guardative 
dal Papa che non pensa se non de voi et voria 
segnorirse de la maior parte de Italia. Et che lau
dava le guardie è sta poste in le terre nostre per 
il passar de l’ imperador. Dito duca di Norfolch 
prega la Signoria nostra che per via secura et 
securissima cum manco spesa si mandi de qui il 
corpo over ossa dii duca Thomaso prima duca di 
Norfolch, sepulto in Venetia za più di 150 anni 
in uno deposito in chiesia di San Marco, et de 
questo 1’ orator di questo re sarà instruto, al qual 
li scrive. Di Scozia sì tien le cose si componerà. 
Gionse qui uno orator dii re di Dazia, hozi è slà 
apresentà et expedito. Item, uno nontio di Scozia. 
Suplica sia fato il successor, aziò el possi venir a 
repai riar.

Tenuta fin 26 ditto. Il duca di Norfolch mi 
ha richiesto se li mandi de qui una curazina secu
rissima di quelle si fa a Brexa, et il conte Dulcer 
ne voi un altra per lui et una per suo fratello, 
et il Ihesorier et domino Granvelo, in luto sarano 
5, et dicono volerle pagar, et manda la mesura et 
le sue coperte.

Da Bologna, di do oratori, di 14, hore 5 
di notte, ricevute a dì 18 dito. Scrive prima il 
Venier in materia dii trardi le biave de nostri sub
diti di Romagoa di non pagar il bolognin per staro, 
fu dal reverendissimo Medici et etiam parlò al 
Papa, Soa Santità disse a lui toca far la gratia, ma 
non di questo parlò al presidente di Romagna, 
disse questa era utilità antica e si partiva in tre 
parte, una il legato, una la comunità di Ravenna, 
l’ altra a lui, et de la sua parte, lui donava a la Si
gnoria nostra, pur non resterà parlar al Medici et 
veder etc. Questi cardinali francesi persevera in 
dir la bona mente del re Christianìssimo in non 
voler perturbar la pace el quiete de Italia, laudan
do la universa! pace, e il re suo voler observar la 
capìlulation ha con il re Chrislianissiino et la Ce-
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sarea Maestà et voleno il Papa sia iudice in la ma
teria di le differentie 1’ ha con zenoesi. Et parlò 
zerca il re anglico di cometer la cosa del divortio 
in partibus, ma è stà senza resolution, e dilli 
cardinali hanno ditto zerca far la pace zeneral non 
hanno commission, ma hanno di zio scritto in 
Pranza, et fra 15 giorni dicono haverano la rispo
sta. Cesare poi la festa di la Madona di le candele 
partirà de qui, il qual atende a conservar la pace 
de Italia. Io Contarmi fui dal comendador maior di 
Calatrava per aver il salvoconduto per le galle di 
Barbarla et l’ ho auto et lo manda. Soa Signoria 
laudò la navegation dicendo esser ben di soi regni. 
Fu etiam per parlar al comendador maior di Leon 
per la lettera di grani. Era andato a la caza, per
chè ogni giorno l’ imperator va, et promesse far 
nove lettere al viceré di Napoli, et lettere che li 
comandarà che si lazi trazer. Questi signori hanno 
expedito ledere in Alemagna a li declori et circuii 
zoè provinlie in conformità come scrisseno dovea- 
no far zerca il far del concilio lo fariano domente 
li altri principi volesseno intervenir. L ’ imperator 
ha scritto a l’ imperatrice in Spagna che conducili 
con lei a Barzelona el principe suo primogenito, 
perchè questa Maestà voi far zurar il regno et far 
le corte ; si dice haverà dopio servitio. Al principe 
Doria hanno scritto non vengi de qui, ma vadi a 
dretura a Zenoa. È aviso, la nave e parte di lo ga
lle esser zonte a Zenoa et fra un mexe sarano in

160 ordine per poter far il viazo. È stà dillo esser par
tila di Alemagna la fia dell’ imperador per venir a 
Napoli, dove la sarà di brieve e starà sotto il go
verno di la viceregiua fu moier di don Carlo di La 
Noia (ino il lempo la dovrà esser tradulta dui duca 
Alexandro. Essendo intervenute in corte diferentie 
tra questi lanzinech con alcuni di [la fameia del si
gnor Ascanio Colonna, mò terza sera andorono do 
bandiere di essi a la caxa soa, et ditto signor Asca
nio convenendo fuzir, si feee mal a uno piede, 
tamen il furor fu estinto per li capi di essi lanzi
nech. Scrive il Venier di le gran spexe el fa el in
15 zorni haver spexo 15 scudi, poi a quelli li è ve
nuto a caxa questa bonaman ha convenuto dar, 
però si raccomanda.

Nola. Il salvaconduto per lo galle di Barbaria è 
con questo: mori né iudei non possino smontar di 
le galle, nè si possi portar robe devedade, nè libri, 
et possino toccar solum Ire porli di la Cesarea 
Maestà, Mazachibir, Oran et One, et altri quando 
per fortuna fosseno le galle cazate eie.

D ii Baxadona orator di Bologna, di 13,

ricevute a dì 18 ditto. Zerca il matrimonio del 
signor duca de Milan, Cesare lauda et exorta, offe
rendosi usar ogni opera, et Soa Maestà si satisfa 
assai di esso duca, ma ne la duchessina non se
guirà, Soa Excellentia mi ha ditto voi ad ogni modo 
maritarsi con conlenteza di Cesare. De li danari 
dia dar a Soa Maestà, nulla fin qui è stà fallo ; pre
tende Cesare a le cose de Lombardia, per custodia 
cometer ad alcun suo, e si tratta uno di questi do 
capi o Antonio da Leva o il marchese dii Guasto, 
e satisfa più el signor duca il Leva perchè dice il 
marchese è giovene liberal e quasi prodigo, qual 
hessendo, saria con danno del Stalo. Le arlellarle 
dell’imperador che sono in Milano, pezi numero 32, 
aricorda alcuni a Soa Maestà saria ben condurle in 
Spagna, altri che si mollino in castello per ogni 
bon rispetto non essendone a sufficienza. Li cardi
nali francesi venuti non hanno portalo cosa de in
quietatici! de Ilalia. Dicono il suo re voler viver 
quieto; li quali è stali con Cesare, dicendo se Sua 
Maestà voi qualcosa dal re suo, si lassi intender, 
et la cosa di Zenoa il Papa la deciderà. Hanno in 
commission parlar al Papa del divortio del re an
glico che il processo sia fatto in partibus, et a 
Roma poi la definilion di la causa. Questi aspectano 
mandati di Franza. Ho aricordà al signor duca, hes- 
sendo con Cesare, fazi bon oficio per la Signoria.

Del ditto, di l i ,  ricevute ut supra. Come ha 
aule nostre lellere zerca dir al duca voi satisfar 
quanto è debitor di la Signoria nostra. Li parlerà, 
et exeguirà ditte lettere.

Da Zara, di sier Gregorio Disamano prò- 
veditor zeneral in Dalmatia, di 8 zener, r i
cevute a dì 18. Come ha saputo che Morati» Chie- 
caia venuto a Obrovazo è slà per far trazer danari 
al paese. Prima vene soi homeni, mostrando co
mandar 3000 homeni per far laiar legnami per 
far faste et armarle, poi ditto donandoli non farà 
altro, et cusi venuto lo hanno apresenlà. Mi ha 
scrilfo una lettera dolendosi di danni fatti per 
quelli di Segna con le barche et con nostri sub- 
dili. LI ho risposto, starò advertito, et trovandone 
li castigarò.

Del ditto, di 10, ricevute ut supra. Questa 
mattina è venuto de qui citadini nostri stati a Si- 
binieo, dicono eri sera a bore una di notte di là 
dii monte si scontrò 12 barche di Segna armate, 
sopra le qual erano molli fanti, penso vadino ad 
asaltar lochi del Signor turco.

D i Zara, di sier Antonio Miclùel conte, 
sier Jacomo Martello capitanio, di 10 rice-
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vute a di 18. Come haveano ricevuto lettere da 
Mecoreth Cclebì turco di la Signoria nostra, zerca 
far far proclame per recuperar li do schiavi fusiti 
in porlo Schiavina, di quali è sta recuperalo uno, 
era nel conlà di note. Avisano la note passata 
per questo canal esser passate 12 barche armate 
con 300 in 400 homeni suso, le qual è andate verso 
levante, sono segnani et fiumani, non si sa dove 
vadino.

De li ditti dì 12. Avisano ditte barche n 
questa mattina esser ritornate et passate zoso. Par 
ditte zente siano state sopra il monte et andati 
sopra li lochi del Signor turco a Oslroviza e fi 
fatto gran danni, preso anime 200 et più, et quelle 
portate via.

160* D i Franza, di sier Zitan Antonio Venier 
et sier Marin Justinian oratori, date a P a 
ris a dì là  zener, ricevute a dì 18 dito, in 
Pregadi. Il convento fatto de li ecclesiastici in 
caxa del reverendissimo legalo par habbino offerto 
do decime, ma il re non havendo voluto decime, 
quelli hanno offerto darli quanto possono compren
der do decime, ma per ora non si exigerà senza 
opportunilà. Il qual convento, fatto questo, fono ii- 
centiati. Da poi questo, il Triulzi episcopo di Como, 
nontio del pontefice è sta veduto alteralo col re 
Chrislianissimo, et Soa Maestà lo mentì ben tre 
fiale, con usar parlar non houorevole verso il papa. 
Sono venuti do germani qui, uno comesso dii 
conte Palatili, l’ altro dii duca Federico so fradello, 
ebbeno audientia dal re et partirono, sì dice è ve
nuti per la mala conlenteza hanno li principi di la 
repentina partita di Germania di Cesare. Mandano 
la copia aula di quello hanno trattalo li doi re in 
li conventi et eredeno la sia sta molto diminuita.
Il re ha cassa tutta la compagnia fo del signor 
Teodoro Triulzi, in la qnal erano da 8 over 10 
gran personazi, et francesi la voleano. Io Marin 
Justinian ho compito di far le visitation, et io Ve
nier per le feste mi metterò a camino per venir 
a repatriar.

161 A laude et gloria eterna de Dio nostro creator, 
et del nostro benedetto Salvator et Redentor Jesu 
Cristo, exallation, augumento et defension della 
nostra Santa Sede et religion cristiana ; et aliti di 
obviar alli danni conspiration et maehination che
il Tureho antico inimico et adversarìo della nostra 
sanla fede da poco tempo in qua ha impreso so
pra la dita cristianità. Noi Francesco per la gralia 
de Dio re di Franza Christianissìmo et Ilenrico per

la medesima gralia re d’ Ingallerra defensor della 
fede, signor de Irlanda, ancorché crediamo ferma
mente et indubitatamente, che non obstante il ru
mor et cose scandalose per avanti susilate con- 
tra de nui, non resta per questo che tra li prin
cipi et altre persone di honor et virtù et de bona 
et leal conscienlia non siamo tenuti et reputati 
come li principi el re che tengono il luogo che 
lenemo nul, dieno esser, seguitando li vestigi et 
virtù de fi nostri progenitori, come si conviene a 
principi de li più grandi della cristianità, et che 
noi continuamente con tutto il cuor habiamo de
sideralo et ancora desideratilo tra queste cose 
mortai exponer non solamente le nostre forze et 
poter, ma etiam le noslre persone proprie et vite 
alla defension et conscrvation della religion cri
stiana et di resister a li danni forze et violenlie del 
ditto Turco nostro comune inimico et avversario, 
dii che possono esser bon et reai testimonio li of
fici per avanti fatti per nui per resister contia il 
ditto Turco. Tutta volta desiderando più che mai 
dar certa conoscenza del nostro voler et inlenlion, 
aziò che li altri principi et potentati che sono del 
medesimo voler et oppinion sì possano congion- 
ger con noi, et riguardar per mutuo consentimento 
quel aiuto el socorso cadauno di loro potrà lare 
conveniente a lui, afin di provedere el dar ordine 
alle parie et confini della ditta christianitù più pro
pinqui al danno et evidente pericolo del dillo 
Turco, in caso che’l volesse seguitar più olirà la 
impresa per lui cominciata, overo per l’avenir ten
tar et innovar un’ altra nuova impresa sopra la 
ditta cristianità, noi abbiamo iudicato esser ben et 
più che necessario de redursì insieme con intention 
di Iratar alcuni articoli pertinenti alla conservatici] 
et difesa de la ditta cristianità, et appresso far che 
quelli siano notificali alli principi et potentati, che 
vederemo et cognosceremo esser bisogno et che 
la cosa lo rizerchi. Et ancor che il principal fon
damento et la causa del ditto nostro convento sia 
stato et sia come é ditto per proveder et dar or
dine de resister a l’evidente pericolo et danno nel 
qual poiria incorer la dilla cristianità, et che per
li avisi che habbiamo havutì da poi che siamo in
sieme del rilornar del ditto Turco, del che dobia- 
mo con lutto il core render gralie et laude eterne 
a Dio nostro creator, el pari non esser al presente 
gran bisogno di far altre provision, niente di meno 
perchè potria esser che’l ditto Turco ancor che’l 
sia alquanto allongato habbia fatto sopra zio qual
che novo disegno, over sia per venir una altra
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volta conira la ditta cristianità, non volendo per
der P occasion per la qual noi se habbiamo tro
vali insieme anzi usar quella in proveder alle cose 

161* che potriano accader nel avvenir, per quesla causa 
noi come Cristianissimo et noi come difensor della 
fede abbiamo deliberado et aecordado insieme che 
nel caso sopradilto nui prepareremo el mederemo 
insieme un bon grosso et polente esercito fornito 
di tutto quel che se li rechiede per impedir che’l 
ditto Turco non procedi più avanti a danno de la 
ditta cristianità. Et per far questo abbiamo desi
gnalo di adunar insieme le nostre forze, zoè fino 
al numero di 80 milia homeni, tra li quali vi sarano 
da 15 milia cavalli, con tal banda et numero dear- 
teliarie et munition, come de altre cose che si ri- 
zercano et sono necessarie pel dillo exercito, il 
qual sarà pagato per nui ogni mexe, et si farà 
P adunanza di le dille forze a tempo et luogo che 
ne parerà et cognosceremo esser expedienle, et 
prenderemo il camino che ne parerà esser più a 
proposito per trovarsi a l’incontro del dillo Turco 
per resisterli con tutto il noslro poter et non si 
separemo nui nè le ditte nostre forze senza il voler 
et consentimento P uno de P altro. Et quanlo alle 
viltuarie che saranno necessarie per il condur di 
la ditta nostra armada daremo tal ordine et pro- 
vision che non li sarà mancamenti, nè necessità 
alcuna, per le qual cose sarà fatta per nui la spexa 
che si rizerca, Et perché nui non poremo condur 
nè metter el dillo nostro exercito nelli luogi che 
bisognerà senza esser provisli di pasazo et soc
corso di ditte villualie, come cadaun sa, per questa 
causa siamo accordati intra noi che venendo il caso 
dillo, noi jnvieremo persone expresse alli principi 
e potentati, sì della Germania et cillà imperiale, 
come dè Italia, donde bisognerà passar, et mede
simamente a quelli che potessero haver più inte
resse el danno per la venuta del ditto Turco, et 
farli rizercar instanlemente a conciederne il passo 
al ditto noslro esercito, sì per l’andar, come per
il ritorno per li loro paesi, terre et signorie, el che 
di questo ne voglino proveder di securtà, et che 
oltra di zio ne vogliano proveder di viltuarie che 
haveremo bisogno, pagando il tulio rasonevolmen- 
le. La qual cosa nui credemo fermamente che li 
ditti principi et potentati ne concederano libera
mente et davantaggio, el habbiamo quesla ferma 
speranza et confìdentia de essi, che atteso che’l si 
tratta de una opera sì santa et sì necessaria et che 
loca interamente il ben universal et defension de 
tulla la religion cristiana, et medesimamente il sta

bilimento et securtà de li siali loro, che non reste- 
rano olirà la concession di le dille villualie et pa
sazo, di pensar et di congionger et unir venendo il 
dillo caso le loro forze insieme con le nostre, con
siderando medesimamente che poiria esser che’l 
dillo Turco venisse tanto potente nella christianità, 
che le forze sopraditte per nui aceordade, senza 
l’ aiuto de li dilli principi et potentati non potriano 
sorlir effetto secondo il nostro desiderio el inten- 
tion. Per la qual cosa saria la dilla cristianità per 
restar a la discrelion de P inimico cornuti, cosa che 
sarìa de imporlantia grande, come cadaun di bon 
intendimento poi pensar et conieturar. Tulle le 
qualccose dille qui di sopra et scrile, el cadauna di 
esse noi promettemo respetlivamente l’ un a l’al
tro in bona fede et parola dire et sopra il noslro 
honor guardar et inviolabilmente osservar senza di* 
minulion. In testimonio dii che abbiamo signalo il 
presente accordo di nostra mano et fatto sigillar 
del nostro sigillo.

Data a Cales, a dì 28 octubrio 1532, dii regno 
de nui Chrislianissimo 18. et de nui Defensor de la 
fede 21.

A  dì 19, domenega. Fo lettere di Bologna 162 
di oratori, sonte eri sera a ìiorc 5 V2 di note, 
in liore 2 3 ......................................................

Vene P orator cesareo, al qual per il Serenis
simo li To fatto lezer la risposta presa beri di far a 
la propositione fatta per il Pontefìde et Cesarea 
Maestà zerca far la nova liga a defension di la pace 
et quiete de Italia ; la qual fo letta per Zuan Bat
tista Ramusio secretario. Et eravi etiarn messer 
Ruberto Magio agente del Pontefice, qual slè in 
piedi. Et leta la detta risposta esso orator si mudò 
di color, dicendo: Serenissimo Principe vuisete sa
pientissimi, la Maestà de P imperador non voleva 
far quesla lega se non defensiva per la conserva- 
tion di la pace el quiete de Italia. Et Soa Maestà vi 
ha scritto una lettera, almanco a questa li aveste ri
sposto con lettere a Soa Maestà e non per via di 
ambasadori. Il Serenissimo li disse, havemo ben 
scritto al Pontefice et a Soa Maestà dagino fede a
li nostri oratori. Ilor ditto ambasador senza dir al
tro pallido si levò et se partì.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedose sier 
Zuan Alvise Duodo, fatto 9 voxe.

Fu posto, la gralia di Domenego Ciera di pagar 
cerio debito l’ha a le Raxon nove per perdeda di 
datii di tanlo Monle vechio prò et cavedal. Fu ba-
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Iota do volle, a la seconda poi fu presa. Ave la | 
prima.................................................... . . .

In questo zorno poi vesporo 1’ oralor del Si
gnor Turco, montalo in una fusla la qual per la Si
gnoria é stata armala per butarlo fino a Kagusi, se 
parli de qui, et a liore . . .  fé vela, si levò con il 
suo breganlin e andò a bon viazó, ben contento lui 
e tulli li soi. E1 qual è stalo in questa terra zorni

A  dì 20, fo San Sebastian. La malina si ave 
lettere di Faremo, esser zonli de lì do galie sot
ti! che vien a disarmar, sier Lorenzo Sanudo di 
sierZuane et sier Andrea Duodo di sier Piero, et 
la sera zonseno qui.

D ii capi tanto generai da mar fo lettere ve- 
cliie, portade per ditte galle li 22 dicembrio, 
da Corfù.

Da poi disnar fu Gran Conscio, vicedoxe ut su- 
pra, fallo 9 voxe e tutte passoe.

Da poi Conseio, il Serenissimo vene in Collegio 
con li Consieri et Cai di X e fono sopra la dispen- 
sation di danari di ducali 100 milia di la Zecca se 
dia far per il Conseio di X.

A  di 21, la matina. Lì Cai di X sleteno Ionga- 
mente in Collegio, hanno certa cosa, nescio quid.

D i Franga fo lettere, di 27, di l’orator Ju- 
stinian, di Paris, qual lede, se intese il partir 
di 1’ orator Venier de lì.

In questa matina in le do Quarantie Criminal et 
Civìl vechia, redute a requisition di sier Alvise Ba- 
doer, olmi, et sier Hironimo da chà da Pexaro avo- 
gadori extraordinari, parlò il Badoer, et fece lezer 
una scritura mandala per Hironimo Longo . . .

Fo in Collegio con li cai di X, in execution di 
la parte presa in Conseio di X, di elezer uno per il 
compir la sala di la libraria, solitaria etc., et tolti 
. . . .  , rimase sier Jacomo Soranzo procurator, 
balotadi sier Antonio Capello procurator, sier Ve- 
lor Grimani procurator, sier Antonio Mozenigo 
procurator, sier Francesco Contarmi fo savio a Ter
raferma, et alcuni altri.

In questa matina io fui a uno banchelo bellissi
mo, fato per sier Vicenzo Michiel qu. sier Nicolò, 
dotor, cavalier, procurator a San Sten in caxa di 
soa moier, qual vidi adorna la caxa di cose bellis
sime senza numero argenti assai, antigaie di bron
zo, piere, quadri et altre cose degnissime. Eramo 
10, sier Antonio di Prìoli procurator, sier Piero

Bragadin roseo, sier Nadalin Contarmi, io Marin 
Sanudo, sier Daniel Trivixan, sier Zuan Fero, sier 
Mafìo Bernardo dal Banco et sier Polo Zigogna.

Da poi disnar, fo Collegio di Savi, et li Cai di X 
sleleno con loro longamente.

A  di 22. La malina, fo 1 etera di Bologna, di 162*
19 et di Franga dii Justinian, di 7, in gifra

Vene l’ orator de l’ iinperator per cose parlìcu- 
lar solamente.

Fo di le lelere di Franza, per esser de impor- 
tantia, dato sacramento a luto il Collegio.

In questa matina in do Quarantie criminal et 
Civìl vechia fo introduto per sier Alvise Badoer avo- 
gadori di Comun, come Avogador extraordinario il 
caso di scrivani di le Cazude, et par li vogli far 
atisolver, et fo comenzà a lezer parie dii processo.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 
fo lelo le letere di Franza et di Bologna.

Fu preso, che li ducali 1000 promessi in dola a 
sier Zuan Bernardo so cugnado, dii suo servilo di 
soracomito, che forono sospexi, et vislo lui haver
il vero credito, fu preso di darli li diti ducali 1000.

Fu preso dar postprandii a li Avogadori di 
Comun per expedir il caso dì scrivani di le Cazude.

Fu preso che di danari di la cassa dii Conseio 
di X di ambasadori siano dati ducati 200 d’ oro in 
oro in don a sier Marco Antonio Venier dolor, ora
tor apresso il Summo Pontefice, iusla la parte di 
Pregadi.

Fu proposta una suplicalion di Zuan Ferman fo 
scrivan a le Cazude bandito eie., et sta a Ferara, 
presentala per l’ orator cesareo, voi sia assolto dii 
bando, et vislo la parte non voi alcun vadi per via 
di oratori a dimandar gratia solo gran pene, però 
non fu posta.

Fu proposta una suplicalion di sier Bernardo 
Soranzo qu. sier Benedelo è dii Conseio di X, che 
hessendoli morto sier Piero suo fiol studiava a Pa- 
doa, per il qual depositò ducati 100 per venir a 
Conseio, però rechiede, non havendo hauto il bene
ficio, che sier . . . .  Soranzo di sier Zuan Alvise 
sia posto in suo loco, et vislo la parte conira, non 
fu posta.

Fo leta una scrilura data per li Proveditorì sora 
le legne zerca taiar legni in certo bosco vicino a 
Pexin dii qual è controversia tra cesarei et nostri 
di chi dia esser, fo rimessa a consultarla a li Savii.

Fu posto, che al signor Janus di Cipro, habita 
in questa (era et li fo dà provision a l’ anno ducali



800, non poi viver, voi altri ducati 200, fo contra
dita et non fu presa. La pende.

Fu proposta poi una certa materia secretissima 
venuta da Costantinopoli, nescio quid, è do opi
nion, gran disputation. Parlono sier Hironimo Qui- 
rini savio a Terra ferma, sier Malio Dandolo savio a 
Terra ferma, sier Filippo Capelo savio a Terra ferma, 
sier Piero Landò savio dii Conseio, sier Hironimo 
da Pexaro savio dii Conseio, sier Pandolfo Morexini 
cao di X, et non so che fu preso. Fu scrito in Fran- 
za et a Costantinopoli, et veneno zoso a hore 4 de 
note, passade.

A  dì 23. La malina, non fu alcuna letera, nè 
vene in Collegio orator alcuno.

In le do Quarantie, per il caso de scrivani di le 
Cazude, poi leto zerca 70 carte dii processo fo mo
tiva fra li XL sier Ferigo Renier et sier Filippo 
Trun avogadori de Comun, quali è nel caso dove- 
riano inquerir. Et su questo parlò sier Lorenzo Mi
nio, sier Alvise Badoer avogador et sier Marco An
tonio Basadona XL civil vecbio, et fati li diti hozi 
venir in Quaranlia, disseno è processo criminal et 
non civil et voleno veder il processo et placilarlo, 
non obstanle l’ absentia di sier Jacomo Simitecolo, 
olini avogador in questo caxo, siché non fu fato 
altro.

Da poi disnar, fu Pregadi, per meter le galle di 
Fiandra, et leto le letere per Alexandro Businelli 
secretano.

Fo posto, per li Consieri una laia a Monfalcon, 
poi leto una letera di sier Vicenzo Zorzi podestà 
di . . . . , di certo caso seguito de uno homicidio 
fato per Ceco di Mossa in la persona di Francesco 
Canzarelo, pertanto lo debi proclamar, et se li dà 
autorità de bandirlo di terre et luogi, con laia vivo 
lire 400 et morto 600, et confiscar li soi beni. Ave 
143, 4, 7.

Fu posto, per li diti, una confirmation de una 
livelation fala per il piovan et preti de S. Marcuola 
a uno Francesco Gruato, di certa caxa in San Rafael 
per ducati 10 a l’ anno. Fu presa. Ave : 128, 12, 8.

Fu posto, per luto il Colegio suspender li debiti 
di sier Daniel Loredan qu. sier Matio per anni do, 
che P ha con la Signoria, videlicet a le Raxon nove 
over avogadori extraordinari, per perdeda di daci 
di legnami 1527, condutor Antonio di Manfredi, 
di ducali 569, grossi 4. Et fu presa. Ave : 150, 9, 4.

163 Da Bologna, di oratori nostri Venier et 
Contarmi, di 17 Zener, hore 21, ricevute a dì
19 dito. Come io Venier ho parlato al Pontefice 
per haver la Irata libera di Romagna. Il Papa disse 
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haver falò quello apartien a Soa Santità, che è la 
grafia, parlò al presidente, post multa ha contenta 
far una patente di lassar Irar et si riserva di poter 
dimandar il bolognin per star. Io Contarmi ho auto 
una letera di Cesare al viceré di Napoli, la qual stà 
in bona forma, el manda la copia. È stato da mon
signor di Granvele per la ripresala dii navilio can- 
dioto. Disse erano stà occupati et aspelano la rispo
sta di Venetia. Et disse che credete che (arano queli 
signori? stimo sarano contenti far la liga difensiva, 
perchè P imperalor voi conservar la pace de Italia. 
Con altre assà parole, dicele, credete non mancano 
partili certo et milies solicitatus fuit et quotidie 
sollicitatur et offeruntur et maximae conditio- 
nes modo vellet praestare aures. Et replieoe Cesa
re haver haulo gran partidi, né mai ha voluto ascol
tar, è homo di fede et de una parola, non voi do
minar, voi la pace etc. Esso orator li rispose che 
la Signoria sempre saria pronta a exeguir a quanto 
P è obligala, et lenea per certo per honor suo non 
la faria. Esso Granvela disse a defension non poi 
esser biasemata da alcuno. Io credo habi a venir 
bona risposta. Questi cardinali francesi non si redu
cono molto. È stà firmali alcuni capitoli di liga tra
il Papa et Cesare a difender Zenoa, la qual resti nel 
stalo P è al presente, et Soa Santità voi esser iudice 
di le diferentie fra il re Christianissimo el zenoesi, 
et per questo è stà scrito in Pranza el si aspeta la 
risposta. Habiamo visitato li oratori di le proviutie 
di Alemagna el usato liinc inde bona verba: hanno 
ditto esser molestali da turchi et lulherani, et erano 
venuti qui per dechiarir il loro bisogno, ai qual el 
Papa ha dato bona inlenlion et cussi Cesare, et vo
lendo visitar el reverendissimo di Trento, disse el 
slava in camera nè si lassava veder et che loro fa- 
riano l’oficio. La lelera al viceré di Napoli io Venier 
P ho mandata al -mio agente, qual a di 9 parli di 
Roma per Napoli. Cesare partirà come si dice a 
mezo il mexe che vien di qui a la più longa. Scri- 
veno haver ricevute nostre di 14 con li avisi de 
Costantinopoli. Io Venier li ho comunicati al Papa,
li ave a grati. Et quanto a lo exercito novo et ar
mata di mar, voi far Soa Santità, disse Cesare ha 
deliberalo lenir al luto Coron, et il nepote dii prin
cipe Dona stato qui li ha deto Coron esser forte, 
et si poi mantenir conira ogni inimico che li venise 
conira, et hanno ruinà il borgo, è molto ben fortifi
carlo, voi mandarli danari per fortificarlo. De li car
dinali francesi disse nulla è stà (alo, si aspeta rispo
sta de Franza. Io Contarmi farò dita comunicalion 
con Cesare.

450
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D ii Jìaxadona orator, da Bologna, di 16, 
ricevute a, dì 19. Come in execulion di le lelere 
scrileli, parlò al signor duca de ducali 76 milia pre
statoli per poter satisfar li creditori, et facesse cauto 
in Veneti;* come l’ orator suo ha via dito in Colegio 
farà. Era lì domino Domenico Sauli, che è uno de
li obligli a pagar et consier in sirnil materie, qual 
disse de 56 milia non ne sapeva nulla, scrìverà a 
Mila# per haver notitia, ma di 20 milia se faria que
sto anno 1533 si haveria 10 milia et 1534 altri 10 
milia et asecureria in Venera. Il duca de Savoia 
noia vie# più qui 11 principe Doria va a Zenoa per 
expedir l’ armala, el qual a di 10 de questo dovea 
esser a Zenoa, et avanti niezo fevrer P armata sarà 
ad ordine. Cesare va a Mito# et Vegevene per alcuni 
zorni, et il duca onderà seco. De li debiti de scudi 
280 milia non està fato altro, solurn asignà li cre
ditori, per ducati . . . .  overo 50 milia a pagar in 
l’ anno 1533.

D ii Venier orator, solo, di 16, ricevute a 
dì 20. Zerca il beneficio di Arqyà di domino Hiro- 
nimo Diedo non ha potuto più parlar al reverendis
simo di Tra«j, qual ha lo episcopato di Are, ma li 
parlò a, Roma ; disse el vicario suo lo conferì a uno 
suo familiar, qual è in, Ffanza, et bisogna aspetar 
el vengi, in questo mezo farà una letera de su- 
spension.

Di Zara, di sier Gregorio Pisamano prò- 
veditor amerai in Dalmatia, di 12, ricevute a 
dì 21 ditoi A di 11 scrissi di, Ip 12 barche passò
di là d a l..........., le qual ha inteso messeno terra
a uno porto dito Sloseyapo teritorio de Sibìnico 
soto il signor Turclio, et in certe caxe di morlacbi 

163* assà richi sopra Laviana mia 8 feno 50 pregioni et 
con questi tornorono a, Segna, et mandorono in 
quel tempo do bapcbe verso Carin, le qual svalisò 
un, molip et feno alcuni pregioni et libarono el 
grano.

D i sier Vicenso Cappio capitanio zeneral 
da mar, date a Corfù a dì 22 Decembrio, rice
vute a dì 20 Zener. Venendo do galie a disarmar, 
Sanuda et Duoda, l)a#pp fato cambiar le galìe et la 
Duoda data al soracomito di Vqia et la Sanuda a 
quel de Liesna, le qua] reslerano fuora. In questo 
mutar de galìe ha gran fastidio, farà cambiar la 
galìa Zantana, che è bona con la Cevaleta di Zara,
il qual Zantani voi disarmar, dice è vecbio et non 
ha cussi il modo de lenir la sua galìa. La Istriana et 
rpagurina verano a disarmar, et tiene cinque ar
mate questo anno, ma in lassar li homeni a le altre 
trova dificultà non picola. Il provedìtor Pasqualigo

è verso Cerigo con 8 galìe, et non venendo si pre
sto me partirò con tre galìe per venir a disarmar.
È venuto dii Zante il capitanio dii Golfo con miara 
300 biscoto, io tulsi da do nave venute di Alexan
dria con formenti stara 200 el fava stara 600, qual 
si dispenserà a li gal ioli con li biscoli erano ne li 
castelli di Corfù di raxon di l’ armada. Quelli de 
Lepanto è contenti se mandi navilii a cargar for
menti, che mi piace sì perchè al Zante et qui pe ha- 
veano bisogno, come è segno voleno ben convicinar. 
Ho mandalo a la Valoiui domino Zuan Gradenigo, 
qual tien ben et in ordine la sua galia, con uno da 
Corfù pei? haver formenti de lì,, et per quela via ho 
scrito una letera di 10 al bailo et orator a Costan
tinopoli, et manda la copia, con avisarli de novo, 
et tien quel cadì la manderà subito. Ha hauto lelere 
di Candia di domino Jacomo Semitecolo siuico, li 
scrive a di 15 fevrej? compie et tempo dii suo sin- 
dicà, et li manca veder li conti de quella Camera et 
andar a Napoli de Romania, Zante, Zefalonia ; ét qui 
el voleva li perlongasso il tempo di mexi 6, come 
fu fato al tempo dii durissimo domino Domenico 
Trivixan zeneral a domino Filippo Tran, era sinico: 
hor per contento dj popoli li ho perlongalo mexi 
quatro.

D ii dito, di 22, hor e 4, ricevute ut supra. 
Avisa il soracomito Ponte, tornato dii Zante, riporla 
le galie di Baruto esser zonte de lì a dì 20, a hore 
una di zorno, et il galion con cantóra 600 biscoli, 
che è miara 300 el zerca 3000 slara di formenlo, 
et dite galìe esser passà di Cerigo et non hanno 
hauto vista dii provedilor Pasqualigo, le qual par
tirono de l’ ìsola de Cipri a dì 13 novembrio.

Di Bologna, dì do oratori, di 19, hore 20, 
ricevute a dì 22 dito. Questi oratori di provinlie 
di la, Germania solicitano il Papa, che per esser loro 
boni christiani li dagi aiuto et conseio contra le in- 
vasion turchesdie, insieme con Cesare; et è slà de- 
putadi Ire reverendissimi cardinali li più antichi, 
uno per ordine, videlicct Farnese, Campegio el 
Cesis, unde io Venier son stato; dal reverendissimo 
Farnese, mi ha dito erano stali insieme consultar 
et hanno dito al Papa il meglio saria componer il 
vaivoda con il re di Romani et il Papa ha dito cke 
questo li piace et parlerà a Cesare. Li cardinali fran
cesi sccisseno in Francia di ordine dii Pontefice, et 
soa signoria mi disse il re Chrislianissimo non voi 
perturbar le cose di Zenoa nè la pace de Italia, et 
voleva observar fi capitoli ha con Cesare. Io Conta- 

! rini comunicai le nove de Costantinopoli al comen-
I dador maior di Leon, ave piacer, et disse Cesare



esser Ho a la caza et alora toaver liaulo Ietere da 
domino Rodorico Nirio orator, le qual erano nel 
mazzo serale, el a la parte de le feste fale a Costan
tinopoli, se ne rise, dicendo : che haveriano fato se 
havesscno vinto? El di la crida di far esercito et 
armata per mar, disse è solito farsi (al proclame, 
et ocorendo faremo provision non men gaiarde de 
l’ anno pnssado. Questa Maestà avanti fevrer partirà 
per Zenoa, anderà verso MiFab, pòi a Zenoa sarà 
avanti marzo. Sono letere di 7 di questo di Fiandra : 
quel zorno la fiola di questa Maestà era partila de 
lì per venir in Italia, et che al Papa ha piaciuto assai 
per 1i 6 rilesi era ubligà di farla venir.

B il Baxadona orator, da Bologna, di 19, 
ricevute ul supra. Beri matina comunicai al signor 
duca de Milan le nove de Costantinopoli, le bave 
graie. Avisa se pratica far una liga difensiva Cesare 
con il Papa el li principi de Italia, et aspetano là 
risposta de la Signoria noslra, el il Papa assentirà 
che il dùca Alexandro vi sia. Questo il duca mi ha 
deto, et mi è slà dito etiam che il re Christianis-

164 simo ha mandato a dir al Pontefice vorìa venir a 
basarli il piede. Per il Pontefice è slà scrilo a li 
declori el principi di Alemagna, erano contenti far
il Concilio et le provision se rizerca, et Cnssi ha 
scrlto Cèsare. Il reverendissimo Trento non si lassa 
Visitar. Questa matina son stato col reverendissimo 
Campegio, qual mi ha dito beri fo conclùso serar la 
liga, haula che sia la risposta di Venelia. Soa Signo
ria era ih lelo el disse non saper altro, et disse non 
teneva che ’1 Papa entrasse a promeler eie. A bore 
18 mi è Venuto uno secretorio dii duca a dirmi, 
hozi a hore 18 è stà porlà una minuta de la dita 
liga a soa eséellentia, mandatali da monsignor di 
Granvella, nominà il Papa el lassà el spacio de ca- 
pitanio zencral el di la conlribution, el che la illu
strissima Signoria è nominà, ma non sa in che. El 
signor Antonio Leva mi ha mandato a pregar, lassò 
al borgeto di la Chiusa, venendo di Germania, una 
sua cassela con panni di seda, zupponi eie., voria la 
ge fusse mandala senza pagar gabella.

B i Franga, di sier Mariti Justinian ora- 
tor, date a Paris a dì 27 Decemlrio, ricevute 
a dì 21 de Zener. A li '22 di questo domino Zuan 
Antonio Venier tolse licentia da questa Maestà, da 
le regine, reverendissimo legalo et altri cardinali 
illustrissimi, gran maistro et armiraio, et non potè 
luorla avanti per T absenlia di la Chrislianissima 
Maestà, et lo lauda assai. Et fece al re una degnis-
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era stato per il passado et in li sui predecessori, et 
con li sui amici, fra i qual è la Signoria, come è 
al presente in bona amicilia, confederalion et alian- 
za, et havea conosciulo il bon animo de la Signoria 
perchè de li infortuni et perlurbation sue la era 
siala sempre partecipe come le cose fnsseno state 
sue proprie, et che hessendo pér la grafia de Dio 
tuie queste fortune finite et ritrovandose lui nel 
suo regno sicuro et che non teme alcuno, desidera 
havér occasion di poter far alcun servitio a la Si
gnoria come l’ ha fato per il passalo, perchè 1’ è 
del medesimo animo, voler et fede verso la Signo
ria, che sia sialo per avanti, afirmando questo con 
gesti et con parole mollo efreaze, che mai manche
ria da lui per luto il suo poter di conìinuar in olimo 
offitio, replicando più fiale queste tal parole, dicen
do poi : sapiale che oVer andando io in Italia o re- 
manend'o nel mio regno, quella illustrissima Signo
ria sarà la prima che saperà la mia mente, perchè
10 cognosco bene di che sapienza, forza et esislima- 
tion la è, con la qual desidero continuar et augu- 
mentar l’ amor, confederation et alianza ho con lei 
di bon animò ; rirtgratiò poi dito mio processor de 
l’ oficio fato, et pregava che quel potesse far pér 
lui lo richiedesse, perchè desiderava gratificarlo. 
Laudassemo questo bon animo de Soa Maestà. El 
reverendissimo legato usò tal officio mostrandosi 
aficionatissimo etc. Il Gran maestro feee questo in
stesso parlar che fece il re, dicendo che esislimava 
la Signoria più Che alcun potentato chrislian, et 
che ’I non faria il re àlcùna deliberatici!, se prima 
non la comunicava con la Signoria. Et disse di le 
ubligilion havia il re al tempo di soi infortuni, et 
aspelava ocasion di far simel apiacer a la Signoria. 
L’ armiraio disse questo instesso et che non man
cherà il re mai con tuie le sue forze in favorir et 
aiutar la Signoria in quello li accadesse, et se inler- 
teniva nel suo regno ben sicuro et potente, et desi
derava la conservalion et augumento di la Signoria, 
et dechiariva che l’ ha da considerar il Papa et lo 
itìnperador sono di un malissimo animo verso Soa 
Maestà, et sapemo la Signoria è savia el ben pro
vista et potente non si lasserà far torto da alcuno, 
noi la sfiniamo et senio ad una medema fortuna ; 
poi disse intendemo vui haverele un novo re in 
Italia suridendo. Da poi fono inlroduti in camera 
dii re per tuor licentià che fo da poi pranzo il re,
11 legalo, il dolfin, qual principia mirar in luti li
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sima oration. Soa Maestà li rispose se trovava a il 
medesimo eiTelo et animo verso quel dominio che

consulti. Il gran maistro et T armiraio sleteno 
prima insieme più di meza bora, poi fóssemo chia
mali dentro. Et a dì 22 dito il Venier se parlile de
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164* qui. Scrive, per do vie ho inleso che fato la festa 
di tre Re, questa Maestà manderà a svizari per con
io dii suo debito, così in publico, cornea particolari, 
scudi 50 milia. Partite di questa corte il luogote
nente di Xantoge, uno di maestri di richieste de 
questa Maestà fino quando si ritrovava a Bologna, 
poi lo abocamenlo fato col re anglico non si sapea 
dove fusse andato, liora si ha inleso è andato in 
Germania a star apresso quelli principi per spender 
danari per una speculalion hano fata di darli quan
do havesseno bisogno, et si dice questa Maestà ha 
in Germania scudi 36 milia per questo, et in questa 
ubligation è inlrato il re anglico, qual ha contenlà 
questa Maestà mandi a suo conto scudi 50 milia di 
quelli quesla Maestà li è debitore, ma il tempo de
chiarirà la verità. 11 Venier al suo partir aricordò 
al legato et gran maistro la causa di danizali; li fo 
risposto non mancheria, ma era necessario al capi- 
tanio Formigon dar uno altro termine come hebbe
il capitanio Blancardo et poi tulti insieme potesseno 
usar le sue raxon. Questi ha gran favori dii gran 
maistro et di l’ armiraio.

Bel ditto da Paris, di 7, ricevute a d ì . .  . 
d it o ..............................................................

165 Fu posto, per li Savi tutti una lettera a l’orator 
et vicebailo a Costantinopoli una lettera in risposta 
di soe di 15 decembrio zerca le do galle ha ri
chiesto Imbraim bassà, che quando le volesse la Si
gnoria ge le dagi; al che si risponde debbi declinar 
a questo se più li parli, et diloli la causa perchè 
non è da impazarsi in tal cose per non dar sospetto 
al Papa et la Cesarea Maestà, ut in litteris. Ave
130. 18, 13.

Pu posto, per li Savi del Conseio e Terraferma, 
che havendo la comunilà di Asola fallo et preso nel 
suo Conseio alcuni capitoli per obviar a certi disor
dini de lì et volendo la confìrmalion, sia preso che 
per il Collegio a bossoli et ballote per li do terzi 
siano aprovadi. Ave 134, 15, 5.

Fu posto, per li ditti, dar libertà al Collegio ut 
supra di expedir alcuni capitoli di la Comunità di 
Brexa, di reformalion di soi statuti aciò le lite non 
siano longe, per li do terzi di le balole. 134, 12, 18.

Fu posto, per li ditti, che certa difìerentia di 
consorti di sotto 1’ arzere di Toscani nel territorio 
di Ruigo, i qual fo comessi a li Savi di 1’ una el 
P altra, el una diferenza di la comunità di Ruigo 
sia comessa a li X Savi in Rialto sopra le decime, li 
qual aldìtc le parte con i loro avocati debbano expe- 
dirli. Ave 98, 12, 12.

Fu posto, per li Consieri, Cai XL e Savi del 
Conseio e Terra ferma, cum sit che del 1530 a 
dì 14 luio fu preso in questo Conseio per la fede 
di Piero Antonio Capello da Trani, al qual è slà 
tolto la sua facultà, li sia dato per il viver suo e di 
la sua fameia sali da Corfù miera 5 a l’ anno ; poi 
del 1531 a di 7 avosto fu preso nel Collegio dii 
sai con intervento di Capi del Conseio di X tuor 
tulli li sali di Corfù in la Signoria a ducali 20 il 
mier, et hessendo privo di sali, sia preso de eoe- 
tero I’ babbi a 1’ officio del sai ogni mexi 4 du
cati 5 che son ducati 150 a l’anno, principiando da 
luio in là et de praesenti li siano dati per 1’ anno 
passato ducati 130. Fu balolà do volle. Ave la 
prima 105, 11, 12, el la segonda 127, 14, 16, et 
fu presa.

Fu posto, per sier Alvise Barbaro, sier Gasparo 
Contarmi consieri, sier Lunardo da Mula, sier Ale- 
xandro Zorzi Cai di XL, una parte di levar de eoe- 
tero le slriture si metteno a le parte, qual non se 
intendi prese, se non con quel numero di ballote 
voi il revocarle ; et questa parte sia posta a Gran 
Conseio.

Et sier Andrea Mocenigo el dotor fo avogador 
contradise, li rispose sier Gasparo Coutarini. Andò 
la parte : 35 non sincere, 65 di no, 91 di la parte. 
Iterimi ballotà : 36 non sincere, 81 di no, 68 di 
la parte. Non è preso alcuna cosa.

Fo chiamato denlro sier Filippo Baxadonna, 
venuto capitanio di le galie di Fiandra, aziò referis- 
sa ; et mandato fuori, fu posto per sier Antonio 
Erizzo savio ai Ordeni cometer ditto capitanio, li 
patroni et galeoti a 1’ Avogaria. Et andò in renga, 
dicendo li disordini seguite in ditto viazo.

Et per sier Piero Valaresso, sier Zuan Morexini, 
sier Alvise Mozenigo savii ai Ordeni fu messo a 
P incontro diferir fino sia aldìto il prefato capitanio 
riferir in questo Conseio hozi o quando parerà al 
Collegio. Et parlò per la sua opinion dillo sier 
Piero Valaresso, sier Andrea Loredan suo collega 
nulla messe.

Andò in renga poi sier Zuan Francesco Badoer 
è di Pregadi, di sier Jacomo fradello di sier Zuan 
Alvise Badoer uno di patroni, et parlò contra la 
parie niun se duol de lui e vole cometler tulti. 
Andò le parte.' 5 non sincere, 4 di no, 15 di 
l’ Enzo, 155 di tre savi ai Ordeni et quesla fu 
presa. Et per l’ora (arda non fu fallo referir dillo 
capitanio et rimesso a referir il primo Pregadi.

Fu posto, per li savi ai Ordeni, una parte, che 
dovendosi aver 11 galle in ordine di 1’ Arsenal per
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farlo navegar questo anno et li bisogna ducali 8000 : 
sia preso che cadaun di Collegio nostro, in pena 
ducati 500, debbi venir con le sue opinion a que
sto Conseio per trovar ditti danari. Et letta la 
parte fo tra li Savi opinion non polesseno melter,
il cbe era falso et promesseno doman in Conseio 
di V provederiano dar danari, di 100 tnilia di la 
Zecca, però non fo ballotata.

Fu poi fatto scurtinio di un sopra il studio di 
Padoa, in luogo di sier Gasparo Contarini; ba com- 
pido.

Fleto un sora il Studio di Padoa.

Sier Andrea Mozenigo el dottor, fo 
avogador di Comun, di sier Lu- 
nardo procurator fo del Serenis
simo ....................................91. 75

Sier Hironimo Polani el dottor, fo 
proveditor a le Biave, qu. sier

Ja c o m o ............................... 76.114
Sier Antonio Surian dottor et cava- 

lier, fo cao dii Conseio di X,
qu. sier M ic b ie l ..................124. 60

f  Sier Nicolò Tiepolo dottor, fo cao 
dii Conseio di X, qu. sier Fran
cesco ....................................126. 57

non Sier Zuan Badoer dottor et cavalier, 
podestà a Padoa, qu. sier Renier, 
per non esser dii Conseio di Pre- 
gadi.

* A  dì' 24, la malina. Non fo alcuna lettera, et 
fo proposto in Collegio, per li Savi, di far gratia per
il Conseio di X con la Zonta a sier Zuan Vituri fo 
proveditor zeneral in Puia, bandito per Quarantia 
di terre et lochi, absente, el ora se ritrova a Gra
disca, per il qual 1’ orator cesareo ha parla per lui, 
con lettere de l’ imperator e dii re di Romani, voi 
gratia aver salvoconduto di venir in questa terra 
contar con li Avogadori che lo condanò civilmente 
et dar fideiussion di pagar quello doverà dar, et li 
Avogadori sententii con benefìcio di P apellation, 
et non dovendo dar sia assolto, ut in supplica- 
tione. El fo chiama li Cai di X in Collegio. Et sier 
Alvise Badoer avogador olim in questo caxo, el 
qual disse voler tempo di veder il processo et saria 
danno di la Signoria che la perderia ducati 5000, 
che’l si fa credilor. Hor la cosa fo messa a trat
tarla nel Conseio di X quest’ altra settimana.

Fo fatlo capo di le ordinanze di visenlina in

locho di Borgese morto, Domenogo Magnavin fo 
contestabile a Corfù.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonla per 
partir li danari di ducati 100 milia di la Zecca ; et 
fo prima Conseio di X semplice, et fatto vicecao 
in loco di sier Valerio Valier, è amalato, sier Ni
colò Venier, è sora la Zecca, stalo altre fiate, qual 
fo mandato a chiamar a la Zecca, et vene suso.

Fu posto, et preso, che si possi tagiar legni dii 
bosco vixino a Pexin, che è in diferenlia di chi dia 
esser, o sotto il re di Romani o sotto la Signoria, 
et si averà assà legne, et tutte sarano eondute de qui.

Fu preso una gratia di . . .  . Rizo, al qual fu 
tolto per il re di Romani una sua possession bella, 
sotto Gradisca, et data a un Zuan Buzzacarini pa- 
doan, et questo per esser dillo Rizo et soi fioli 
mareheschi, unde li fo dà la canzellaria di la Motta 
per 6 minienti, et se in questo tempo li sarà re- 
stituido il suo, cessi di continuar in ditta canzellaria 
di la Molla.

Fu preso una gratia a Nicolò Barbier, slato in 
Alexandria per salnitri et al Chairo etc , una fon- 
legarla in fontego di la farina, da poi le expelati ve 
antiane.

Fu preso, li ducati 100 milia di Zecca partirli 
in questo modo, videlicet: al signor duca di Urbin 
capitanio zeneral nostro a conto del suo servito du
cati 8000, al quartiron di le zenle d’ arme du
cali 5000, a comprar formenli per far biscoli du
cati 500, per aver salnitri ducati 1000, a l’ Arsenal 
per comprar canevi ducali 2000, per expedir l’ora- 
tor va al Signor turco et bailo ducati 10 milia et 
più se’l bisognerà, mandar in l’ armada per dar le 
page al galion el 16 galle resta fuora ducali 17 mi
lia, per danari spexi in armar la fusta et expedir 
l’ orator del Signor turco slato in questa terra 400 
ducati, per l’ armamento per disarmar le galle du
cati 36 milia, per armar le do galie si manda in 
Cipro ducati 5000, che summa tutto ducati 100 
milia.

Fu presto, prestar ducati 1400 a li camerlenghi 
di Comun per do cause zoè : ducati 1200 per pa
gar li ordenarii salariadi, ducali 200 per pagar il 
pan di presonieri, et obligar a la Zecca in loco di 
questi alcuni danari a questo deputadi.

Et poi licenliata la Zonla, restò il Conseio sem
plice con il Collegio, et preseno che...........Cam
pagna el Antonio Campagna veronesi, falli venir in 
questa terra za molti mexi per discordie Ira loro et 
occision seguite, siano licentiali, et rimessa la cosa 
a li reclori di Verona.
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Item, lieenlià la Zonla, preseno nel Conscio 
semplice di far grafia a Merlo Carlo liebreo azouta 
a quella li fo falla : che suo fiol possi far la Sensaria 
in Gelo, el alenlo el studia, sia preso clie’l diio 
possi metter imo in suo loco a far lai officio, elio 
piacqui a li Cai di questo Conseio.

Item, fu posto per li Consieri e Cai di X, che 
ducali 25 resta a partir di quelli havea Gasparo 
Spinelli, va canzelier grando in Cipro, siano dati a 
Zuan Ballista di Ludovici che attende a le zifre. El 
fu preso di no.

Fu poi posto per li Cai di X, che de coetero 
non si possi dar di danari vaclierano e sono da 
partir ad alcun in parlicular sotto gran pene, ma si 
debbi partir fra tutti quando saranno al numero di 
ducati 100. Et dila parte fu presa.

In questo zorno poi pranzo, in Quaranlia cri
minal fu expedito sier Antonio Venier di sier Zuan 
Alvise, presentato za alcuni zorni et mexi per aver
ferido in palazo uno..........., et lo menò sier
Piero Mozenigo avogador. Li rispose sier Sebaslian 
Venier avocato, poi parlò sier Jacomo da Canal avo
gador et, posto di procieder, fu preso di una hal- 
lotla et andò tre parte. Fu presa la menor quella di 
vicecai di XL, che’l sia bandito di officio, beneficio 
et consegli per mexi 6 et stagi in prexon tanto che’l 
rompi mexi 6, et volendo ussir pagi ducali 20, vi- 
delicet h metà a ia Pietà, et la metà . . . : .

106 In questa sera a Muran in chà di Prioli a San 
Stefano fo ferità una comedia per alcuni forestieri, 
di Ruigo, el per veder si pagava soldi 12, fo assà 
persone, fo ben recitata, et inferme li di soni, et 
buffoni assai. Podestà di Muran sier Gasparo Moro, 
el qual non fue.

A  dì 25. Fo San Polo. Tulio il zoruo fo 
chiaro et bel tempo, sichè per li versi sarà abon- 
dantia. Non fo ledere di Bologna, che tatti si me
ravìgliavano che za doveano esser zonte.

Vene I’orator cesareo et richiese li 5000 ducali 
che si dà ogni anno a quel Hironimo Vanis per 
nome di Cesare da dispensarli alti foraussiti, per 
esser passa il tempo, li fo risposto si prevederla.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sier 
Alvise Barbaro per non vi esser sier Zuan Alvise 
Duodo, andato a far noze di una sua tieza, et fu 
fatto 9 voxe.

Et il Collegio redulo di Savii consultono la ma
teria di Avi in veronese, per la lettera auta dal 
Conseio de Yspruch, la qual si terminerà con il 
Pregadi.

A ài 26, domenega. Il Serenissimo vene in 
Collegio vestito di panno scadalo per la morie di 
sier Sebaslian Coniarmi e! cavalier, fo marito di 
una sua nuora.

I) i Bologna fo lettere di oratori nostri, di
22 et dii Baxadonna dottor, et di Corfù dì 19 
et 22.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vicedoxe sièr 
Zuan Alvise Duodo, fatto 9 voxe, tra le qual go- 
vernador do le intrade sier Lodovico Barbarigo 
stalo governador per danari.

Et hessendo redulo il Conseio gionse sier Vi- 
cenzo Capello sfato capilanio zeneral di mar con la 
sua galìa ben armata et con li remi rossi, vene in 
sua conserva la galìa soracomilo sier Bernardo Sa
gralo, el qual capilanio parti da Corfù a dì 3 di 
questo, slato fuora mexi . . . .  zorni . . .  ; et in 
quel zorno se partì da Corfù, le galìe di Barulo ve
nute de li, eiiam dovevano partirse per venir in 
questa terra, qUal zonse li a dì primo.

In questa mattina sier Andrea Trivixan el ca
valier, che rimase savio dii Conseio, né potè inlrar, 
mandoe a refudar per la soa egritudine di occhi, et 
cussi si metterà la parte di accettar la scusa.

A  dì 27, la matina. Vene in Collegio sier Vi- 
cenzo Capello venuto capilanio zeneral da mar, ve
stito de veludo cremexin alto e basso, accompa
gnato da molti procuratori et altri, tra li quali io, 
et referite un poco, rimesso a deferii’ il lutto al 
Conseio di Pregadi.

Vene sier Villor Minoto venuto podestà et ca
pilanio di Ruigo in loco dii qual andoe sier Daniel 
Moro veslito di veludo cremexin, allo et basso, et 
non referi altramente per causa del capilanio ze
neral.

Vene l’ oralor di Pranza, dicendo aver auto 
lettere del Christianissimo re di la bona mente l’ha 
verso questo Stado, et come l’ha ordinalo far cèrta 
ordinanza di zente in Franza eie.

Vene 1’ oralor del duca di Ferrara per certa 
valle chiamata...........................

In questa malina in Quaranlia Criminal, non es
sendo se non do consieri, che la kze vuol sèmpre 
si trati cosa de nobili siano tre, fu per sier Jaeomo 
da Canal avogador messo che sier Marco Vendra- 
Tiiin qu. sier Luca, qual per questo Conseio fo ban
dito 2 anni da Venetia et mancandoli a compir 
mexi 0, che’l sia asolto dii bando, con questo pagi
2 homeni su le galìe in armada per do mési ; et 
licet sier Gasparo Malipiero dicesse non si poteva 
metter con do consieri soli, pur fu messa et presa.
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D i Bologna fo lettere di oratori nostri, 
di 25. Il sammano scriverò qui avalli. Et vidi 
una particular, come in Concistorio monsignor 
Agramonte Cardinal, con il Cardinal Burges, volen
dolo precieder, pur la cosa fo acquieta et Burges 
bave il loco.

In questa matina introno do galie sottil venule 
a disarmar: sier Zaccaria Zantani che armò questo 
anno, el la galla istriana, soracomito Santo di Ga- 
vardo, intrò a dì 29 ditto.

Da poi disnar fo Pregadi per far referir il capi
tando di Fiandra et metter le galle di Fiandra.

Fu poi letto una lettera di sier Marco An
tonio Contarmi orator apresso la Cesarea 
Maestà, di 21, da Bologna, ricevuta a dì 26. 
El qual scrive di danni patidi in quella legation el 
la carestia, però dimanda sia aiutato di qualche 
aiuto, perchè la sua facullà non è tanta che’l possi 
durar; ha speso del suo più di ducali 500, el con
venendo andar in Spagna converà a Zenoa vender
o donar le sue cavalcature, pertanto suplica sia 
fatto in lui quel è sta fatto in altri.

Fu posto per li Consieri, excepto sier Gasparo 
Contarmi, cazado, Cai di XL, Savi del Conseio e 
Terra ferma, che al ditto sier Marco Antonio Con
tarmi li sia donati ducali 200 d’ oro in oro di da
nari di oratori. Fu presa. 155, 26, 5.

Da poi disnar in Pregadi sier Filippo Baxadon- 
na capitanio di le galle di Fiandra, el qual referite. 
Et prima si volse iustificar di la parte fu posla per 
sier Antonio Erizo savio ai Ordeni di comelterlo a 
I’ A vogaria, et a questo li Cai di X li fè dir parlasse 
dii suo viazo. El qual narò quello, qual è sta viazo 
durissimo con grandissime fortune et pericolo de 
anegarsi et romper le galie più fiate ; è stalo nel 
viazo mexi 28, et sora porto zorni 15. Disse gran
dissimo mal di sier Zuan Balla Grimani, item di 
sier Julio Bragadin qu. sier Andrea fo vice patron, 
qual in Ingalterra abandonò la galia et vene via. 
Laudò sier Zuan Alvise Badoer palron di la gaiia 
di sier Mafia Bernardo. Laudò alcuni nobili e lutti 
li soi officiali, excepto alcuni che sono vechi. Disse 
grandissimo mal di sier Mafia Bernardo dal Ban- 
cot che vene de li,, et disse è sia causa di ogni mal : 
fallo convenlicule contra de lui con dar un nobile 
per un a li nobili del Conseio di XII et voleva cas
sarlo de capitanio, et sino costui anderà li, sempre 
sarà danno grandissimo. Ha gran poder col re et 
quelli signori. Con dire parole. Mostrò molte fede 
et disse gran cose. Il Serenissimo venuto zoso 
parloe in alcune cose et laudò, in altre disse li-Avo*

gadori et altri vederiano. Li locò la man et andò 
zoso.

Et volendo iusla le lezo del 1515 provar li pa
troni, nè altramente si poteva far :

Fu posto, per sier Filippo Capello, sier Fran
cesco Venier savi a Terraferma, sier Andrea Lo- 
redan, sier Antonio Erizzo savi ai Ordini, comet- 
tor il capitanio et galioti a l’Avogaria, ut in parte. 
Et fè lezer un’ altra parte di cometer sier Mafìo 
Bernardo sopradillo a l’ Avogaria.

Io Marin Sanudo, per debito di coscienza, andai 
in renga, contradissi a questo cometter il capilanio 
perchè non si vede chi l’ accusa et dissi da sè è 
comesso, e tutte le querele conira de lui li Avo- 
gadori dia accettar. Poi li patroni se dia ballotar 
ozi iusta la parte, con altre parole. Et fè bona 
renga. El si lolseno zoso di cometler il capilanio ; 
sier Piero Valaresso savio ai Ordeni volse star 
fermo, et a la fin etiam lui si tolse zoso ; el volendo 
mandar tutte do le parte, visto le leze per scontro 
come voleano metter li do Savi di Terraferma, non 
poteano né li Cai di X per la parie, volse i inellesse. 
Ma prima parlò in favor di sier Julio Bragadin sier 
Marin Morexinì censor suo barba ; poi andò in 
renga sier Filippo Capello, et parlò altamente con
tra sier Mafìo Bernardo eie.

Fo manda la parie sola di cometter li do pa
troni sier Zuan Ballista Grimani et sier Judio Bra
gadin a P Avogaria da esser balloladi cadaun in 
questo Conseio, poi presa la parte, ut in ea. Et 
sier Zuan Alvise Duodo Consier voi si stagi su la 
parte et tutti tre li patroni ozi si baloltino. Andò le 
parte: 9 non sincere, 4 di no, dii Duodo 71, di 
cornei ter 90 et questa fo presa.

Et fo ballota prima sier Zuan Ballista Grimani 
qu. sier Doinenego, di eomeler, ave 167, 9, 5, et 
sier Julio Bragadin qu. sier Andrea ave 124, 
41, 16.

Da poi iusta la leze fo ballolà sier Zuan Alvise 
Badoer di sier Jacorno vero palron et rimase pro
vado, el ave 175 di sì, et 15 di no.

La parte contra sier Mafìo Bernardo fo sospesa 
per non esser sta lelta in Collegio, sichè nulla fu 
fatto.

In questo zorno seguite un caxo, che poi ve- 
sporo essendo portalo a sep.lir sier Sebastian Con
tarmi el cavalier, con bellissime exequie et tutta la 
chieresia, li capitoli di San Marco e Castello, Je- 
suali, et per esser sora P ospeal de Incurabili an- 
dono li compagni iusta la costitution loro et le 
done, tra li qual erano 3 nobili, sier Zuan Antonio
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Dandolo, sier Antonio Venicr, sier Piero Contarmi 
qu. sier Zaccaria el cavaiier, e li putì di 1’ ospedal 
et la scuola di San Marco. Era vestito olirà l’abito 
di baludo con uno manto di restagno d’oro, spada 
el spironi da cavaiier. Hor nel portar, essendo in
la calle d e ............. quelli bagnaori di la scuola
spogliorono il corpo dii manto, spada et spironi el
lo porlorono via, el questo fo causi perchè . . . . 
 ..  tamen il vardian fece restituir tutto.

J 67 Die 27 Januarìi 1532. In  Iiogatis.

Ser Philippus Capello,
Ser Franciscus Venerio,

Sapientes Terrae firmae.

Ser Andreas Lauredano,
Ser Antonius Frizzo,

Sapientes Ordinum.

Dovendosi al luto per honor el dignità del sialo 
nostro et conservalion di la iustilia, cognoscer li 
tanti disordini el sinistre operation seguile nel tem
po de tuia la navigatone de le galle ritornate ulti
mamente dal viagio de Fiandra, intese et per letere 
dii capitanio di quelle conira li patroni et da li pa
troni per letere sue contra il capitanio, nec non de 
la relatione sua bora a questo Senato fata, con li 
molli insulti de galioti conira il capitanio aniedito 
commessi, per poter dimostrar a ciascuno quanto in 
ogni tempo siano stali et debbano esser tal cose 
contrarie a la intentimi di la Signoria nostra ;

L ’ anderà parte, che non obstante altra parte 
che fusse a questa repugnante, qual sia prò hac 
vice tantum suspesa, sier Zuan Batisla ori mani pa
tron de una di le galle ritornate de Fiandra insieme 
con sier Zulio Bragadin, qual a li superior mexi fu 
comesso a l’ Avogaria per deliberatimi de questo 
Senato, siano per autorità di questo Conseio per 
bailolation, da esser de presenti fata in questo Con
seio a uno a uno comessi a li Avogadori nostri de 
Comun, quali ¡usta l’ ordine de l’ oficio suo debano 
contra loro inquerir et proceder talmente che la 
iuslitia possi haver et habbia il suo debito loco.

t  De parte 90

Ser Joannes Aloisius Duodo,
Consiliarius.

Voi che siano provali li Ire patroni, iusla la for
ma de la leze.

De parie 71 
De non 4
Non sinciere 9

Die dicto.

Che ’1 sia comesso a li Avogadori nostri di Co
mun sier Zuan Batta Grimani, patron de una galla 
de Fiandra, iusla la forma de la parte hora presa.

f  De parte 167 
De non 9
Non sincere 5

Che ’1 sia comessa a li Avogadori nostri de Co
mun sier Julio Bragadin, iusla la forma di la parte 
hora presa.

f  De parie 124 
De non 40
Non sincere 16

Iteni.

Fo provà sier Zuan Alvise Badoer di sier Jaco- 
mo, patron de una galla de Ingaltera. Ave : 171,15. 
Et fo provado.

Da Bologna, dii Venier et Contarmi ora
tori, di 22, hore 4, ricevute a dì 26. Inanzi heri 
al tardo ricevessimo letere di 18 cum Senatu zer- 
ca la risposta etc. Et io Venier fui heri matina dal 
Pontefice et presentalo a Soa Beatitudine le letere, 
poi li feci lezer la letera, la qual udita disse : che 
tenendo questo excellentissimo Senato esser sapien
tissimo et che è fata la resolution sua con molta 
consideration, iudicava che quel che li pareva fusse 
bene, perchè in Sua Santità era quello instesso fine 
di conservar la pace che se ritrova in Italia et che 
non havia altro pensier di cose particular, nè alcun 
altro interesse, solimi questo de conservar la pace 
et quiete de Italia. Laudò il rispeto di le cose dii 
Turco; considerò questo punto, che essendo invasa 
Genoa con potente exercito era necessario armarse 
per difender il stado de Milan, e tal disposition de 
la Signoria nostra li piaque. Et disse ragionando

(1 )  L a  c a r t a  167* è  b ia n c a ,
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che si tralava accordo Ira il re di Romani et il vai- 
voda, et a questo l’ imperador assente. Et poi par
lando io col magnifico Sai viali mi disse era sta fir- 
mà una trieva Ira questi per mexi 4. Et parlando 
col Pontefice di cardinali francesi disse erano stali 
P altro heri da Soa Beatitudine, et haveano lelere 
di Franza di 8, et li havia afìrmà el Christianissimo 
re non era per mover arme in Italia, nè invader 
Genoa, quanto al Stato, ma ben volea esser reinte
grato di le cose sue particular, come sempre havea 
dito, el che Sua Santità de questo saria indice. Però 
disse il Ponlefice non bisogna far nova liga et in- 
lelligentia. Li qual cardinali a li 11 spazono in Fran
za, et per tulo il mexe aspetano la risposta ; i quali 
partirono heri per Ferara per andar a visitar ma
dama Renea, el li havia dito Soa Santità che i farian 
qualche altra cosa de lì, i quali lo afìrmorono che 
non andavano per altro. Da poi io Venier fui dal 
reverendissimo di Agramonte, qual mi disse anda
vano a Ferara per dar favor a madama Renea, qual 
è in affinità col reverendissimo Tornon, et stariano 
lì solum do zorni, et disse haver hauto lelere dii 
suo orator di Venelia di la risposta fata, qual lau
dava assai et afirmava per il sacro !’ havea adosso 
che il suo re non è per turbar la pace de Italia et 
manco voler il stalo de Milan, ma ben quando el 
fosse molestato ne P honor suo era per armarse in 
Italia et dove bisognava et non temeva. Io Conta
rmi heri matina mandai il mio secrelario col secre
tano dii Venier da la Cesarea Maestà per haverne 
audienlia, li fece dir voleva andar a la caza et par
lasse col comendador maior de Leon, et monsignor 
di Granvela et il mio secretano dicendo havea de 
conferir con Soa Cesarea Maestà, replicò parlasse a 
loro, et cussi andai et trovato Granvella in strada lo 
menai dal prefato comendador et datoli la lelera a 
la Cesarea Maestà aperta, li fici lezer la propria 
letera et il voler di la Signoria in continuar ne la 
confederation et liga. Disseno Cesare non deside
rar altro, però voleva restringersi più per beneficio 
de Italia, dicendo exponeremo a Soa Maestà, poi 
vi farà chiamar, overo ordinarà eie. Intendendo per 
via degna di fede che tratano ducati 100 milia 
haver a P anno, videlicet dii Papa 25 in 30 milia 
ducati, Soa Cesarea Maestà 35 in 40 milia, Ferara
10 in 15 mila, Milan, Genova, Siena ét Luca non 
se intende, et fo dito Ferara non darà, non hes- 
sendo d’ acordo col Papa, li fo risposto Cesare ha 
parlato et parlerà caldamente al Papa per il duca 
di Ferara. Venere sarà qui la illustrissima duchessa 
di Savoia et sabado il duca alozarà la duchessa in 

I  D ia r ii d i M . S a n u t o .  —  Tom- L  V II.

palazo di Soa Maestà, la qual voi passar in Spagna 
et è graveda in mexi 3. Et io Venier ringratio de 
li ducati 200 donatimi eie.

De li diti, di 25, hore 18, ricevute a dì 27 
da matina. Heri il Pontefice et Cesare mandono 
per nui ; et inlrati, il Pontefice parlò che intesa la 
continentia di la risposta faloli, haveano ben com
preso la bona mente di voler conservar la pace et 
difender il stado de Milan. Di la qual havendo loro 
quelo instesso animo et tendendo al medesimo line 
restavano satisfali de la resolution, et per maior 
stabilimento di la pace saria bene di dechiarir più 
largamente questa bona voluntà di la Signoria de 
difender in ogni ocorenlia il stato de Milan, parlico- 
larizando ineio et se obligasse mandar le forze sue 
a li ultimi termeni dii slado de Milan quando el 
fusse invaso et dove fusse il bisogno. Da poi Cesare 
laudò questo, dicendo restava salisfato et pregava 
la Signoria volesse meglio deehiarire questa sua igg* 
mente, che le forze fossero obligate andar a li ultimi 
termini dii stalo de Milan conira chi volesse inva
derlo, et per questo nasceva questo bon effeto che 
intendendose tal pronteza saria causa che niuno 
tentaria far innovation, nè si darà dubilo nè suspe- 
to ad alcuno et non saria nova liga, ma solum de- 
chiaralion et confirmalion di quanto fo capitolato 
zà tre anni. Rispondessemo che la illustrissima Si
gnoria hessendo obligala a la defension dii sialo de 
Milan, era assà dechiarito che le forze fusseno obli
gate andar in ogni parte di esso stato dove et quan
do per li capitani di guera fusse conossuto benefìcio, 
nè si poteva particular, perché la guera porta seco 
tanti vari accidenti eh’ è quasi impossibil antiveder 
et proveder, et la mente di la Signoria era ben di
sposta et questo supliva. Soa Maestà replicò, pre
gate la Signoria a far dechiarir meglio quello che è 
capitolato. Con questi tempi Soa Maestà va spesso 
a questi contorni a solazo, manizando cavali, fazen- 
do prova di la gaiardeza sua. Cesare ha fato ¡stantia 
col Papa, dagi la duchessina sua nipote in moglie 
al signor duca de Milan, ma Sua Beatitudine voi 
darla al duca de Orliens fiol dii re Christianissimo, 
et ha spazato in Franza inslando ora che dito duca 
ha il tempo et la età di consumar il matrimonio 
voi farlo de praesenti. Heri in concistorio fo lelo 
¡etere dii re di Preteiani, mollo ampie, et benché 
Pambassador suo non habbi altro mandato, è sta 
risolto la setimana che viene udirlo in publico con
cistorio. El per honorar lo illustrissimo signor duca 
et duchessa di Savoia, li vadi contra la fameglia dii 
papa et di questi reverendissimi cardinali, et intra-

30
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rii diman. Serive mandar il sa!vocon luto di le galle 
di Biirhiiria et il comendador maior de Leon si ha 
porla benissimo, nè ha voluto la taxa, ben si ha 
dona al seeretario do scudi et a li portieri dii Con
scio uno scudo per uno, ma io li donerò qualche 
Kentileza da galder. Quando partii di Mantoa, io 
Contarini mi scordai scriver, come quel zorno che 
parli Soa Maestà fece conte et cavalier domino An- 
zolo Trivixan fo di missier Alexandro. Poi scrita 
ho inleso, Cesare haver mandato et cussi il Ponte
fice per li oratori di Zenoa, Siena, Ferara, Mantoa 
et Luca a dirli che li dariano in scrilura la portion 
voleno pagino por uno- Si parli uno capitanio pra
tico, di questa Maestà, de forlifìcation, chiamato el 
capitanio Aponle per andar in Sicilia et de li passar 
a Coron, per veder se poi mantenir quel loco con 
le zente, il che se li provederà de danari, se non li 
dà comission de minarlo et licentiar le zente, pro
vedendoli di pasazo.

D ii Baxadona orafor, di Bologna, di 23, 
ricevute a dì 27. Hessendo de qui in conside- 
ration di far la liga, Cesare voria il Papa desse 
sua neza al signor duca de Milan, et mandasse il 
nepole cardinal de Medici legato in Spagna, et il 
Papa non è di opinion, ma Cesare non manca di 
usar ogni mrzo, ma il legato non voi andarvi, 
pur si atende a compir la nova liga, Papa, impe- 
rador, Milan, il duca Alexandro et Genoa et altri 
stati, et Ira loro dar scudi 100 milia quando sarà 
bisogno; vìdelicet, il Papa col duca Alexandro 
scudi 40 milia, il resto Cesare con li confederali, 
et lenir 8000 fanti et il cargo di le genie darlo 
al signor Antonio da Leva. Li oratori di Luca, 
Siena et Ferara non sono slà chiamati in questo. 
Si aspeta ia risposta di Pranza. Li cesarei par non 
si voleno comproineter con zenoesi a chi tocha il 
più. Il Papa richiede al clero di Luca la mità di 
le loro inlrade, et di questo molli de queli prelati 
si doleno, la cità è per interceder per loro. Li 
cardinali francesi è andati a Ferara, et un di loro 
vera a Venecia, et sopra ciò si fa assai conienti. 
Li oratori alemani et il reverendissimo di Trento 
protestano richiedendo subsidio de danari. Il si
gnor duca lauda mollo la risposta fatta a Cesare, 
et dice quanto non si poi venir per (erra a Zenoa 
senza passar per il stato de Milan, et il contrario, 
come farà dir a la Signoria per il suo oralor, et 
tien che l’ imperador dimanderà galle, il qual non 
se imbarcherà a Zenoa avanti aprii. Li conti dii 
credito havemo con il duca ancora non son ve
nuti da Milan, ma è slà solicitati per letere.

Di V orator Contarini scio, di 21, rice
vute a dì 26. Ilabuto il salvoconduto di le galle 
di Barbaria farà expedir, et fin do zorni lo man
derà. Questi dii Conseio mi domandano quando 
verà la risposta di la suplication mandata di do 
veronesi di Pedemonti, dicendo suo padre era 
valente cavalier et fidelissimo. ltem, per uiv altra 
letera dii dito, di 22, ricevuta a dì 27, dimanda, 
atento le gran spese, li sia dato etc.

Da Corfù, dii redimento et provediior se- 169 
neral Moro, di 19 Decembrio, ricevute a dì
26 Zener. Scriveno per le compagnie che vien, 
a le qual hanno dato sovenzion di ordine dii ze- 
neral, le qual è slà di grande honor et repulation 
el segurtà, nè hanno lassato iulrare alcuno di le 
armate cesaree et turchesche in la terra, ma solim 
in li borgi. Il contestabile vechio Nicolò da Cataro 
è restà con li fanti 50, et il zeneral ha lassato, in 
loco di Stefano di la Braza, Marco da Zara, con
50 fanti, ma li bisogna maior custodia la terra da 
basso la ciladela, poi si mandi 10 fanti a la Parga 
et vi bisognerà mandarne più per le insolentie fate 
da quelli albanesi. Et scriveno di questa Camera 
el di quella di la Zefalonia apena si poi suplir a 
le page di questi 100 fanti vi sono.

D ii dito, di 19, ricevute ut supra. Fo expe- 
dito a Lepanto per haver la Irata di fomenti, 
quelli agenti dii Turco è contenti, ma voriano si 
mandasse a uno a uno navilii a levarne, el cussi 
manderauo prima uno scbierazo. Mandano una let
tera hauta di Lepanto (radula, di 10, li scrive il ■ 
signor governador :

A la magnificenza vostra me inclino.
Il signor Zelai cadì et alchari di Lepanto è con

tenti mandé a levarlo a uno navilio per volta.

Io Emin di Lepanto 
J sach X a l .

A  dì 28. La rnatina, fo apresentà al Serenis- 170') 
simo una lettera dii re di Romani, data in 
Yspruch a dì . . .  . Zener, drizata al Sere
nissimo. Avisa mandar de qui uno suo, nominalo 
Michiel............. per solicitar alcune cose perti
nente a soi subditi, prega li sia dà aiuto et fede, 
ut in litteris.

Vene sier Mallo Bernardo dal Banco, dii qual 
heri in Pregadi fo voluto cometer a l’ Avogaria,

(1 ) L a  c a r t a  169* è  b i a n c a .



el si iusfificò dicendo el empiiamo per sue lettere 
scrite a la Signoria si ha lauda de lui fin l’è sta 
servilo, et non l’ havendolo voluto più servir, si 
ha inimicato con lui et ha ditto mal et opostoli 
cosa che lui è inoeente, et dimanda di gratia po
ter venir in Pregadi quando si tralerà de lui per 
instificar le sue raxon, che lui non è persona pu- 
hlica da comeler a l’Avogaria; et li fo ditto non 
poteva venir; disse: almen deme tempo che io 
possa far una scritura, la qual sia leta in Pregadi, 
et oppose a sier Filippo Capello non si poi impa- 
zar per la inimicitia ha insieme et a sier France
sco Venicr ha lite con lui. El sier Antonio Erizzo 
savio ai Ordeni disse: Con mi non è causa che la 
non possi meler la parte. Hor per sier Antonio 
Loredan savio a Terra ferma fu suspeso, sichè hozi 
in Pregadi non si farà nulla.

Da Cor fu, dii redimento et sier Moro prò- 
vedìtor menerai, dì 8 Zener, ricevute questa 
malina. Come per una nave ragusea si ha l’ ar
mata cesarea gionse a Messina a di 26 dii passalo 
et di le galìe do erano partite per Napoli. Di le 
cose turchesche di la Morea nulla hanno, scium 
si dice il Signor turco esser zonto a Costantino
poli. Le galìe di Barato a dì 4 feno vela, audono 
fino a la Strada bianca et per vento contrario con
vene (ornar, de qui li manderemo 4 galìe a re- 
murchiarle quatti primum sarà tempo da levarsi.

Dii dito, di 8. Come erano tornati do pedoli 
fono dati per il clarissimo zeneral al principe Do- 
ria, licentiali da lui da Galipoli, riportano che a 
li 6 dii passato gionse con 27 galìe de lì et esso 
principe smontò in (era, et andò al suo princi
pato di Melfo, dove starà qualche zorno. Le galìe 
si levò per andar verso Otranto. Dice che hes- 
sendo in Otranto era voce Cesare haver ordina 
tute le nave forestiere fossero retenute.

Di sier Ber turni Contarmi capitanio dii 
galion, date a Corfù a dì 4 de l’istante. Avisa 
el suo esser stato in Cipri et acompagnà le galie 
di Baralo et haver levalo biscoti et fermenti de 
ordine dii clarissimo zeneral ut in litteris, et il 
galion ha bisogna di conza, il qual Io farà conzar 
lì a Corfù.

Fu posto, per li Consieri, cussi come per parte 
presa nel nostro Mazor Conseio li oratori nel suo 
ritorno pono venir in qneslo Conseio non melando 
balola, cussi è ragionevole che li capitani zenerali 
di mar nel suo ritorno possano venir, però sia 
preso che sier Vicenzo Capello stalo capitanio ze
neral di mar possi venir in questo Conseio fin
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selembrio proximo non melando balota. Ave : 138,
1 di no, nulla non sincere.

Fu posto, per li dili, poi leta una lettera di 
sier Bernardo Zigogna provedilor et capitanio di 
Legnago, di 10, scrive esser slà (aia l’aqua de 
1’ Adexe in uno loeo dito la campagna di Porlo, 
con danno eie., pertanto sia preso chi quello o 
quelli accuserà o li mandatari babbi no di taia le 
lire 1000 et chi l’ havesse fato acusando li man
datari sia assolto, et babbi la taia ut in parte. 
Ave: 142, 4, 17.

Fu poi lelo una suplication di la badessa et 
monache di San Cosma et Damian di Brexa, le 
qual dimandano di gratia poter far un certo ponte
...........Et lelo la risposta di sier Francesco Ve-
nier, oliati podestà di Brexa, che conseia si poi 
concieder per non esser danno alcuno, linde mes- 
seno di conciederli ut supra. Fu presa. Et ave :

Fu posto, per i Savi ai Ordeni, tre galìe nuove 
al viazo di Barbaria ut in incantu, con don du
cati 7000 per galìa, vìdelicet 3000 di le 3 per 
100, 2000 de governatori di debitori di ogni sorte 
da poi le ubligation dii Conseio di X, di i ’ Arse- 
nal et de l’ impresiedo di Gran Conseio, et 2000 
di Cazude, X Offici, sora i Offici, sora i Colili, et 
li patroni melino banco a dì 15 aprii, eonfiuà il 
capitanio a dì 25, parli a dì 29. El alcune baia- 
lation di scale et ordine di tocar le scale, et al
cune solile lassar ut in incantu.

Et sier Ilironimo da chà da Pexaro savio dii 
Conseio, come provedilor sora l’ armar contradise 
al luor di danari di governadori, per esser ubligà 
a l’ armamento per questo Conseio, et messe vo
ler P incanto con questo, in loco di 2.000 ducati 
di governadori, se li dagi de debitori di le tanse 
numero 1 fin numero 18, per non -desordinar le 
parte etc.

Et andato a responderli sier Zuan Morexini sa
vio ai Ordeni, fece una perfetissima renga, laudata 
da tutti, concludendo non hanno altro rouodo de 
trovar danari che questo, volendo far navegar quele 
galìe di Barbaria et Fiandra che per haver il salvo- 
conduto da l’imperador per quele de Barbaria tanto 17Q' 
si ha stenlado, ot dal re d’ Ingaltera il permeter le 
galìe di Fiandra vadino, et non le mandando, dirano 
è sta per non haver di darli doni. Disse il beneficio 
ha la terra per far navegar le galìe eie.

Et li rispose sier Lunardo Emo provedilor sora 
P armar, facendo un gran rengon. Poi parlò sier 
Andrea Loredan savio ai Ordeni, et andò le parte :
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1 non sincere, 4 di no, 33 dii Pexaro, 136 di Savi 
ai Ordeni. Et fu presa.

Fu poi posto, per li Savi ai Ordeni tre galìe nove 
a! viazo di Fiandra con don ducati 5000 per galla, 
videlicet ducati 2000 di le 3 per 100, ducati 3000 
di Governadori ut supra, et ducati. . . .  di X Of
fici, Cazude, sora i Offici et sora i Conti, niellino 
banco li patroni a dì primo mazo, confina a di 10 
zugno il capitanio, con molti capitoli, sichè fo un 
longo incanto. Fu preso. Ave : 186, 3, 6.

Fu posto, per sier Hironimo da chà da Pexaro 
et sier Lunardo Emo proveditori sora l’ armar, che 
domenica proxima melino banco do galìe soltil, et 
questo aziò le zurme venute a disarmar non vadino 
via ; et alcuni savi ai Ordeni messeno voler la parte 
con questo, zonte le sarà queste do in armada, il 
proveditor mandi do di quele galìe è fuora o più 
vechie o come li parerà, a disarmar. In la qual 
introno diti due provedadori sora Tarmar, ancora 
che io ho opinion 1’ Emo non possi meler di armar 
come proveditor ma ben il Pexaro per esser etiarn 
savio grando.

Et sier Piero Valaresso, savio ai Ordeni, messe 
indusiar fino si aldi la relation dii capitanio zeneral 
da mar. Andò le parte : Niuna non sincera, 1 di 
no, 75 dii Valaresso, 74 dii Pexaro savio del Con- 
seio e altri nominadi. Iterum ballolado : niuna 
non sincera, 77 dii Valaresso, 79 dii Pexaro et al
tri ; et fu presa di una ballota.

Cinque di X X  Savi sopra le tanse, ordinarli, 
in luogo di sier Bernardo Soranzo intra 
del Conseio dì X , sier Marco Foscari in- 
tra savio del Conseio, sier Polo Vala
resso è proveditor al sai, sier Nicolò Mo- 
zenigo va luogotenente a Udene, et sier 
Marco Zantani, va capitanio a Verona.

Sier Alvise Da Riva è di Pregadi, qu.
sier Bernardin...................... 73. 82

f  Sier Antonio Venier è di Pregadi,
qu. sier P i e r o ...................... 92. 58

f  Sier Alvise Soranzo fo provedador
al sai, qu. sier Jacomo . . .  89. 64 

Sier Stefano Magno è di Pregadi,
qu- sier Piero . . . . . .  67. 89

Sier Hironimo da chà Taiapiera el
doltor è di Pregadi . . . .  75. 81

Sier Nadalin Coniarmi fo proveda
dor al sai, qu. sier Hironimo . 79. 76 

f  Sier Hironimo Polani el doltor . . 94. 6A

Sier Domenego da Mosto è di Pre
gadi, qu. sier Nicolò . . . .  85. 67 

Santo Contarmi è di Pregadi, qu.
sier Stefano.......................... 84. 67

f  Sier Marco Antonio Grimani è di
Pregadi, di sier Francesco . . 94. 59 

Sier Marin Sanudo è di la Zonta, qu.
sier L u n a rd o ...................... 49.105

Sier Hironimo Zen è di la Zonta, qu.
sier P i e r o ...........................65. 90

Sier Jacomo Justinian è di la Zonla,
qu. sier M a r in ......................  69 83

Sier Hironimo Davanzago è di Pre
gadi, qu. sier Lorenzo . . .  79. 75 

Sier Marco Memo è di Pregadi, qu.
sier Andrea...........................81. 72

f  Sier Simon Lion è di Pregadi, qu.
sier T o m à ...........................90. 61

Sier Jacomo Michiel è di Pregadi,
qu. sier Hironimo..................82. 70

Sier Nicolò da Mosto è di Pregadi,
qu. sier Francesco...................54. 99

non Sier Batista Miani è di Pregadi, qu.
Polo Antonio, 

non Sier Matio Vituri fo cao di X, qu. 
sier Borlolomio, 

si cazano.

In questa malina fo expedila in le do Quarantie 
Civil la causa de l’ isola di Nanso in 1’ Arzipielago 
et disputala, perchè di Savi fo eletti nasele do sen- 
lentie, una di sier Hironimo da chà da Pexaro, che
ditta isola, qual era di madama........ iurepropin-
quitatis, vengi a li heriedi qu. sier Domenego Pixa- 
ni el cavalier, l’ altra di sier Vicenzo di Prioli, sier 
Santo Contarmi et . .v. . . ., che la vengi al duca 
de Nixia, per esser feudo. Eri fo disputala, e tutte 
non sincere, ozi mò disputala : 8 non sincere, 10 per 
il duca de Nixia, 39 per i Pixani, et fu presa.

A  dì 29, la matina. Fo gran fredo et alquanto 171 
di neve, et licei fusse cativo tempo, andono a 
Riallo li Consieri a incantar le galìe di Fiandra et 
di Barbaria, et niuna muda non trovorono alcun 
patron, ben quelle di Barbaria trovorono do pa
troni a ducali uno per galia.

Da poi disnar Collegio non si reduse et licet 
fusse mercore, zorno di Conseio di X, perchè si 
dubitò la Zonta non esser ad ordine, fo mandato a 
comandar che quelli del Conseio non si reduceseno.

A dì 30, la malina. Se intese le galìe di Ba
rato esser zonte a Budoa...........et vene merca •
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danti in terra, etiam la nave di sier Anzolo Mi- 
chiel stala al Zaffo con pellegrini è zonta de lì, la 
qual ha rotto il trincheto di l’ arboro per fortuna 
et lassa do ancore in mar.

Et reduto il Collegio, sier Mafio Bernardo dal 
Banco, dii qual si Irata, parloe dicendo le iustifi- 
eation sue, et fatto lezer una sua scriltura.

Fu termina per li Consieri che sier Polo Zorzi 
qu. sier Alvise a XL Zivil, eleclo proveditor a le 
Gambarare possi continuar in la Quaranlia fino el 
vadi, per esser officio dentro. Ave 6, 0, 0.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta, et 
fu posto una gratia di sier Polo Justinian qu. sier 
Piero, è in preson, di . . . .  , condannalo per la 
Quaranlia per il piedar di sier Gabriel Venier e 
compagni, avogadori extraordinari, a pagar zerca 
ducali 5000, et confina per anni 10 in Padoa, et 
esser pnbliealo : hora dimanda gratia pagar di tanti 
prò de imprestidì in anni 5 ogni anno la rata, 
dando piezarie e andar al suo confin, et non ensa 
de prexon se prima non pagi la prima rata. Et letto 
la risposta de ditti avogadori, quali consegliano, 
atento la povertà sua a farli tal gralia, et fu posta 
per li Consieri et Cai di X. Et la prima volta ave 
20, 5, 2, poi 21, o, 1.

Fu poi Iella una suplicalion di sier Zuan Vitluri 
absente, bandito, et . . . .  el qual dimanda gratia 
di aver salvocondulo di venir in questa terra e 
coniar con li Avogadori extraordinari e dar pieza- 
ria di pagar quel sarà debitor, et li Avogadori pro
cedi civilmente contra de lui con beneficio di l’ape- 
lation, et trovando non esser debitor, resti assolto, 
ut in supplicatione.

Et fu poi posto per sei Consieri et 3 Cai di X di 
farli la dilla gralia. Conlradisse sier Alvise Badoer 
l’avogador di Comun, olirti exlraordinario, in que
sto caxo; li rispose sier Piero Landò savio del Con
seio; poi parlò sier Piero Mozenigo avogador; li 
rispose sier Marco Foscari savio del Conseio. Andò 
la gralia : 2 non sincere, 16 di no, 9 di la gralia ; 
et fu preso di no.

Fu posto, la gratia del signor Janus di Cipro, di 
darli per il suo viver, qual voi habitar in questa 
città, oltra ducali 800 1’ ha a la cassa di! Conseio 
di X, lì siano dati altri ducati 200, sichè l’abbi du
cati 1000 a l’anno. Fo conlradita per sier Lunardo 
Emo è di la Zonta di questo Conseio ; parlò per lui 
sier Alvise Gradenigo, etiam è di ditta Zonta ; et 
fu presa di poco.

Fu preso dar certe Irate di megii ; non fato 
cosa di farne nota.

Et poi a bore . . . .  di notte, licentià la Zonta, 
sier Lorenzo Bragadin, qual intra Consier, ussite, et 
fo manda per sier Polo Trivixan eleclo in loco suo, 
el feno li Cai di X per fevrer sier Piero Trun, sier 
Polo Trivixan et sier Nicolò Venier, tulli tre siati 
altre fiate.

El sier Nicolò Venier, qual è sora la Zecca, ha 
voluto esser, perchè voi metter parte di far stam
par in Zecca ducati venitiani di manco oro di all ri 
da lire 6, soldi 4 per ducato, per più comodità di 
la terra. La qual parte si proponerà uno altro Con
seio di X con la Zonta.

A d ì 31, fo San Marco, la Translation. 171* 
Non senta li offici, ma le botlege per la terra slà 
aperte, et non fo alcuna lettera, nè cosa da conto.

Vene l’ orator cesareo, et portò una lederà di
Bologna che l’ imperador li scrive, d e ............. ,
zerca la risposta nostra, et voria fosse conzà le con- 
federation havemo di aiutar il stado de Milan con 
le forze nostre, secondo una scrittura la qual la 
lassoe.

Da poi disnar fo Pregadi per expedir la cosa di 
sier Mafio Bernardo, et non fo letto alcuna lettera.

Fu posto per li Consieri la aprobation di certa 
livelation fatta per il piovan e capitolo di San Felixe, 
de una caxa vechia.

Fu poi letta una lettera dì sier Zuan Ma- 
rin podestà e capitanio eli Mestre, di . . .  . 
di certo caso seguito, è sla rotto le prexon et ca
varti alcuni fuori, incolpadi di la morte di Nicolò 
Bernardin di Cesolo da Dese, videlicet di bandir di 
terre et lochi, con taja lire 800 a chi manifesterà li 
delinquenti el bandirli con taia lire 800. Ave: 188,
9, 0.

Fo posto per li Consieri aprovar una livelation fata 
per il piovan de S. Agnese di una casa per ducali
15 a l’anno a Hironimo di Monle. Ave: 148, 4, 2.

Fo provà sier Lorenzo Sanudo di sier Zuane 
(ornalo di soracomilo, aver ben servilo. Ave : 162,
5, 0.

Fo posto, per li Consieri, Cai di XL e tutti i Savi 
che sier Lorenzo Sanudo qu. Anzolo fo soracomilo, 
al qual si rupe in Puia, con altre galle, che le
spese...........sia comesso a li proveditori sora i
conli debino veder le raxon e levar il suo mandalo, 
sicome a li altri è sta fato, et il salario remagni a la 
Signoria nostra. Fo presa ave: 170, 19, 11.

Fo posto per li Savi che sier Piero Sagredo di 
sier Zuan Francesco, è con fanti 23 alla custodia di 
Verona et li conviene lenir cavalli, perchè li sia dato 
(re laxe al mese. Ave : 166, 55, 8.
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Fo poslo per li dilli: è rilascialo Domenego Ma- 
gnarin sialo capilano di fatili in Corfù, qual ne ha 
ben servilo, sicomesi ha per la relalion dii capilano 
cenerai et provedilor zollerai a Corfù, perchè per 
interlenirlo li sia dato di stipendio ducali dieci per 
paga a la Camera di Brexa a page 8 a l’anno.

Item a Zuan Anzolo da Milan slato capitano di 
fanti ut supra el si ha ben portato, qual ha ducali
8 per paga a la dila Camera, sia preso che li sia 
azonli altri do, sichè sia 10 per paga ut supra. Fo 
presa. Ave: 152, 39, 13.

Fo posto, per li dilli: fo comesso per questo Con- 
seio la causa di queli da Ruigo, zoè di la comunità, 
et quela di consorti di l’arzere a li X Savi di Rialto; 
el perchè i no poi expedir le decime si non con 
sette balote, essendo queste cosa di altra sorte, sia 
preso : che dilli X Savi possino aldir dile do cause 
et expedir con el più numero di lhoro. Fo presa. 
Ave: 170, 4, 3.

Fo posto per sier Filippo Cappello e sier Fran
cesco Venier savi a Terraferma e Antonio Erizo sa
vio ai Ordini la parte di cometer sier Mafio Ber
nardo dal Bancho a la Avogaria, sicoine in dila 
parte se conlien.

Andò in renga sier Antonio Alberto qu. sier Ja- 
como, eh’ è di Pregadi per danari et iustificò ben 
ditto sier Mafio Bernardo, mostrando lettere et 
protesti, el fè lezer una scrittura di ditto sier Mafio 
apresenlà in Collegio, el parlò ben.

Et li rispose sier Francesco Venier savio a 
Terra ferma, per la sua opinion; poi parlò sier 
Piero Trun, zerman del dillo sier Mafio, in suo 
favor, dicendo non bisogua luor l’onor a niun 
senza cose fondale.

Da poi sier Antonio Erizo savio ai Ordeni andò 
in renga, dicendo, havendo aldìlo chi ha parlado si 
ha mudà di opinion, però ha fatto notar un scon- 
(ro cbe’l caso predillo sia comesso e non nominar 
sier Mafio Bernardo, in la qual era sier Alvise Bar
baro, sier Gabriel Moro Consieri et do savi ai 
Ordeni.

Et sier Filippo Capello parloe altamente per la 
sua opinion, dicendo più presto si prendesse di
non, che la parte di Consieri. Et li rispose sier Ga
briel Moro el cavalier, consier, qual venuto zoso : 
fo reformà la parte posta per loro do consieri sier 
Andrea Loredan, sier Antonio Erizo, sier Alvise 
Mocenigo Savi ai Ordeni. La copia di la qual sarà 
scritta qui avanti. Andò le parte : 23 fo non sin- 
ciere, 7 di no, 70 di do Consieri e tre Savi ai Orde
ni, 109 di do Savi a Terraferma. Et questa fu presa.

Fu posto, per li Savi del Conscio e Terraferma 
che domino Anzine Spiera monaco, alias Hadria- 
no, stato interpeire a Napoli di Romania, poslo per 
sier Piero Landò capilanio zeneral di mar, el era 
canzelier di ledere greche, hor fu per do man di 
rectori concesso a uno Zaneto Aliprando vicescon
tro di quella Camera, ]>ertanto sia preso che’l dillo 
Monaco li sia confirmà la sua patente el possi poner 
uno altro in loco suo. Ave 163, 10, 37. Fu presa.

Et nota. Sier Piero Landò el messe, et el dillo 
con li altri lo coniirmoe, che non si poteva impazar.

Noto. Erano 6 consieri poteano metter la parte 
di acetar la scusa di sier Andrea Trivixan cavalier, 
ha manda a refudar savio del Conseio, el non vol
gono, rispetto sier Gasparo Malipiero e sier Tomà 
Mocenigo consieri da basso che compieno ozi pos
sino esser eletti, sichè non si observa leze nè si 
alende a quelle.

Die ultimo Januarii 1532. In  Rogatis. 172

Ser Phitippus Capello,
Ser Franciscus Venerio,

Sapiens Terrae firmae.

Dalla relatione del Nobilomo ser Filippo Basa- 
donna ritornato dal capitanéalo di le galìe di Fian
dra el lettere sue scritte nel viaggio, lette a questo 
Consiglio, se ha inleso le male operatimi fatte per 
sier Mafio Bernardo di certe violente parole igno
miniose alle representanli nostri et chiamar il Con
seio di XII et far in esso vari atti et conventicule 
contra il ditto capilanio, che è in disonore del 
Stato nostro et di non picolo detrimento di quel 
viagio et cose nostre, operando di continuo la de
fraudaron de li datii nostri : linde convenendo alla 
iustitia el honore del Stato nostro che siano cogno- 
sciuti et castigati quelli che dalla retta via del do
vere deviano, però :

L’ anderà parte, che’l ditto sier Mafio Bernardo 
sia comesso a 1’ officio nostro dell’ Avogaria, aziò 
che fallo iuridico et diligente processo sia satisfatto 
al debito de la iustitia. Sia insuper preso, che ditti 
avogadori debbano inquerir et proceder contra 
quelli che havesseno continuato conira le leze et 
ordeni nostri in voler convenir in Anglia di redur 
le lane in loro mano sola, sicome fu dechiarrto per 
deliberation di questo Conseglio di 11 marzo pró
ximamente passato.

f  De parte 109



477 M D X X X III , F E B B R A IO . 478

Ser Aloysius Barbaro,
Ser Gabriel Mauro, eques,

Consiliarii.

Ser Andreas Lauredano,
Ser Antonius Erigo,
Ser Aloysius Mocenico, eques,

Sapientes Ordinum.

Cusì come è cosa degna de la iuslitia di questo 
Stalo non lassar impuniti quelli che per qualche suo 
mensfallo merilano le condegne pene, cusì è ben 
conveniente et di rason, sicome è sta sempre ser
vato et meritamente, avanti si devengi a iuditio de 
tal punitione, per non macular alcuno de cosa in
certa, haver qualche rispetto de dar loco a simili di 
poter usar et dimonstrar le rason sue cum iustificar 
le oppositione fattoli.

Et però : che per autorità di questo Conseio el 
sii preso che li Avogadori di Comun debbino in- 
querir et formar processo contra li transgressori 
di le leze et ordeni nostri, de li mensfali et errori 
sui in questo ultimo viazo de le galìe di Fiandra, 
et venir poi con esso processo et opinion sue a 
questo Conseio, aziò fundatamente si possi delibe
rar quanto sia de iuslitia el honor del Stalo nostro.

De parte 70 
De non 7
Non sincere 23

D ii mcxe di Fevrer 1532 (1533).

A  dì primo Fevrer. La matina introe in Col
legio li Consieri di qua da Canal sier Zuan France
sco Morexini, sier Alvixe Bon et sier Lorenzo Bra- 
gadin ; Cai di XL di la Quarantia Criminal ozi in- 
trata sier Anzolo da Mula qu. sier Piero, sier Piero 
Dandolo qu. sier Marco et sier Piero Marzello qu. 
sier Mario. Etiam  inlrouo Cai di X  sier Piero 
Trun, sier Polo Trivixan el sier Nicolò Venier, 
tulli tre stati altre fiade.

D i Bologna, di oratori nostri sier Marco 
Antonio Venier el dottor et sier Marco An
tonio Contarmi, di 28 dii passato. Il summa- 
rio scriverò qui avanti.

Vene il secretano di l’ oralor cesareo et portò 
la scrittura di quello el richiedeva, come dirò poi.

( i )  L a  c a r i a  172* è  b i a n c a ,

Da poi disnar il Serenissimo vestilo dì reslagno 
d’ oro, et cussi la bareta, con li piali andò ave- 
sporo a Santa Maria Formosa con l’oralor cesareo 
et quel di Ferrara, 1’ oralor di Franza non vene, 
quel di Anglia è a Bologna, quel di Milan è amma
lato. Era il primocerio di San Marco, il Podacataro 
arziepiscopo di Nicosia, il Pexaro episcopo di Baffo 
ed il Slafileo episcopo di Sibinico. Era etiam con 
li cavalieri il cavalier di la Volpe, tre procuratori, 
sier Andrea Justinian, sier Hironimo Zen et sier 
Francesco di Prioli, e olirà li censori erano solim
24 senatori, ma uno non è dii Senato che è sier 
Vettor Morexini da San Polo, vestito di panno 
paonazo.

Portò la spada ozi sier Alexandro Soranzo, va 
podestà et capitanio in Caodistria, vestito di veludo 
cremexin; fo suo compagno sier Domenego da 
Mosto, in veludo negro.

In questo zorno fu fatto noze, sier Piero More
xini di sier Zuan Francesco el consier, qual è 
mollo ricco, in la Ila di sier Zuan Corner qu. sier 
Zorzi el cavalier, procuralor, con dota ducati 10 
milia, videlicet sette milia contadi, due milia Ira 
do anni, et 1000 di cose et zoie ; et le feno in la 
soa casa di San Polo, dove bora i habitano.

A  dì dot fo la Madonna. Il Serenissimo ve
stilo di veludo cremesin di sotto et di sopra uno 
manto damaschin bianco a fioroni d’oro et cussi la 
bareta bianca in testa et d’ oro, con li oratori im- 
perador, Franza et Ferrara et primocierio, epi
scopo di Baffo, episcopo di Vegia el episcopo di Si
binico, li consieri tulli vestidi di seda et li tre pro
curatori che fo eri, il cavalier di la Volpe et era 
etiam Zuan Ballista di Chaliari orator di la Comu
nità di Verona, et oltra li censori erano 28, alcuni 
che fo eri, non vene ozi, e alcuni ozi è venuti di 
novo, a la messa.

Da poi la messa da basso il Serenissimo con il 
Collegio si redusse ad aldir lettere dii Zante, di 18.

In questa mattina messe banco, iusta la parte, 
do galìe soltil, videlicet sier Alexandro Bondimier 
qu. sier Francesco et sier Andrea Coniarmi qu. 
sier Teodosio, stali altre fiate.

Da poi disnar Collegio non si redusse et do- 
veano consultar di scriver a Bologna.

Fu fallo un banchelo a San Polo da sier Jacomo 
Corner fo di sier Zorzi el cavalier, procurator, a 16 
senatori di primi di la terra, videlicet sier Fran
cesco Donado el cavalier, procuralor, sier Gasparo 

. Malipiero, sier Bernardo Marzello, sier Nicolò di
I Prioli, sier Alvise Barbaro, sier Piero Bragadin,
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sier Ilironimo Querini, sier Antonio da Mula, sier 
Lunanlo Emo, sier Toma Mocenigo, sier Piero Va- 
lier, sier Zuan Ferro, sier Alvixe Bon, sier Nicolò 
Venier, sier Jacomo Corner, sier Marco Foscari et 
sier Zuan Francesco Morexini; et fo diverse ban- 
dison, fasani, pernise, torte a la zipriola, soni, canti 
et la ferarese et parmesana che baiò.

Item, in Canareio sul campo fu fatto una bella 
festa di caza di lori, soleri con mumarie, fo populo 
grandissimo et bella festa, et si compite a bore . . .  
di notte.

A  dì 3. Il Serenissimo vene in Collegio, per 
una sua parente morta vestito di scarlato, videli- 
cet la moier fo di sier Zuan Battista Bembo, qu. 
sier Francesco, fo Loredana; et fo lettere di Bolo
gna di 30 del passado.

Et li Savi si reduseno in la camera di la chie- 
xiola per consultar di scriver a Bologna, et perchè 
F orator cesareo disse al Serenissimo prima si ri
spondesse a Bologna voleva venir in Collegio a 
parlar et consultar la risposta, fo termina non far 
ozi Pregadi et indusiar.

Da poi disnar fo Collegio di la Beccaria per uno 
partido hanno auto li proveditori sora le beccarie 
di do mercadanti, quali si oferiscono lenir le becca
rie ad ordine si di San Marco, come di Rialto tin 
zugno a soldi tre la lira, pagando li dacii, et da 
zugno indrio a soldi 2 ’/a la lira, pagando la mità 
di dacii, sotto pena non lenendo le banche ad or
dine, ma voleno loro metter li laiadori. Et fo par
lato assai et terminalo aldir li laiadori et tuor li- 
centia del Conseio di X. Il vedello voi si pagi sol
di 4 ,l’ agnello soldi 3, et non tenendo le banche 
in ordine, ducali 25 al dì et 100 il sabato.

A  dì i.  La matina non fo alcuna letera, et vene 
F orator cesareo in Collegio, dicendo che zi tanti 
zorni il Pontefice et la Cesarea Maestà havea pro
posto a li nostri quanto in le letere si contien, 
poi Cesare li havea scrilo a lui di questo, siccome 
monstrò et lassò la sua letera, pertanto pregava si 
dovesse risponder. Il Serenissimo li disse non si ha 
potuto et col Senato se li risponderla.

Vene F orator di Mantoa per cose parlicular.
Da poi disnar, li Savi si reduseno et non fu falò 

Pregadi, perchè sier Lunardo Emo fé un banchelo 
a luti quelli fo domenega a disnar a chà Corner, 
notadi di sopra, et questi di più: sier Gabriel Moro, 
el cavalier, sier Piero Badoer, sier Ilironimo da 
chà da Pexaro savio dii Conseio, sier Nicolò Moze- 
nigo et sier Tomà Lippomano; fo bellissimo pasto, 
pernise, fasani, paoni eie.

Et da poi li Savi si reduseno in Colegio et ste- 
teno fin bore 3 di noie a dar audienlia, et vene 
letere di Franza de F Juslinian orator nostro da 
Paris, di 15 et 20 dii passato, il forzo in zifra, qual 
non fo compila di trazer.

A  dì 5. La malina, se inlese esser nova venuta 
per via di Bologna, come a Lisbona era morto il 
re di Portogallo, cugnado de F imperador et dii 
duca di Savoia, senza figlioli, sichè quel regno, iure 
hereditario vieu a la moier di Cesare. Tamen in la 
Signoria non è tal avixo.

Inlroe di Cai di X per la materia di le monache 
dii Corpus Domini per esser in parie, et uno fra
le fiorentin, vicario di frati di predicatori è sta 
causa ha dismesso di priorà una sorela di sier Polo 
Trivixan cao di X, fu fala una sorella di sier Filipo 
Capello etiam savio a Teraferma et fo provada, et 
fata una fia fo di sier Francesco Falier da san Vi
dal, fo suspesa per li Cai passadi. Fo parlato assai 
et terminalo che ’1 Serenissimo con la Signoria et 
li Cai di X in la sua camera parli al diio vicario. Et 
per esser cazado il Trivixan, hozi si farà uno vice- 
cao in loco suo.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta; et 
feno prima nel Conseio semplice uno vicecao in 
luogo di sier Piero Trun è cazado in certa materia, 
qual etiam suplirá in loco di sier Polo Trivixan 
cazado per la priora dii Corpus Domini etc. ; et 
fo electo sier Zuan Moro, qu. sier Damian non più 
stato cao et hozi è intrato.

Fu poi con la Zonta preso tuor ducali 2500 di 
la Zeca per dar a conto di ducali 5000 si dà a li 
foraussiti, e t .....................................................

Fu preso, far ducati 2500 di lornesi in Zeca, per 
mandarli in Levante per comodità di F armada.

Fu preso, dar autorità a li Proveditori sora le 
becarie, come hanno li Proveditori sora le legne et 
oglii, di poter condanar citra sanguinem contra 
li contrafacenti, ut in parte.

Fu da poi licenlià la Zonla, el restò il Conseio 
semplice con il Collegio per alcune lelere Irovate il 
mexe passato, che sier Hironimo Coco qu. sier An
tonio scriveva a Bologna a Farziepiscopo di Corfù 
suo fratello, è con il Papa, la deliberation fatta in 
Pregadi di risponder a F imperador et altre cose; 
etiam fo ditto et cussi è vero che fo letere di 
sier Michiel Morexini qu. sier Piero è proveditor 
sora F armar, qual vien in Pregadi, et scrivea al 
cardinal Pixani suo nepote, per il che sier Piero 
Trun cao di X fo cazado, atento che dii 15 . . . .  ,
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quando fo per ¡1 Conseiò di X fato apichar a le co
ione rosse sier Hironimo Trun qu. sier Priamo fo 
castellano a Lepanto, fu preso che alcun da chà 
Trun non podesse judicar niun di quelli è dii Con- 
seio di X  a far tal deliberation, nè soi Boli. Et sier 
Piero Morexini padre di dito sier Michiei era in 
dito Conseio allora, però al presente niun da chà 
Trun poi impazarsi eie. Fo cazà etiam sier Zuan 
Francesco Morexini consier, suo fratello et sier 
Pandolfo Morexini è dii Conseio di X, et visto non 
è leze non si possi scriver da quovo excepto una 
di anni . . . .  zoé de 14 . . . .  , però non fu fato 
altro, per non esser quela in observantia, et fu pre
so che li diti siano chiamati da malina in camera 
dii Serenissimo con li Consieri et Cai di X, et ad- 
moniti a non scriver etc.

In questo zorno gionse la galìa sotil, soracomito 
sier Domenego Contarmi qu. sier Marco Antonio, 
stato fuora solum . . . .  mexi, et par il dito verso 
la Zefalonia prendesse una fusta vuoda di turchi 
corsari, 1’ ha presentata al proveditor de l’armada, 
qual la dete Alvise di i’ Acqua suo armiraio, come 
voi li ordini.

In questa sera, a hore una di note se impiò fuo- 
go a San Sten in le caxe di sier Simon Contarmi ; 
brusò la caxa di sora il spicier et la botega di spi- 
cier, et fo studalo.

Da Bologna, di sier Marco Antonio Ve- 
nier dolor, et sier Marco Antonio Contarmi 
oratori, di 28 Zener, hore 3, ricevute a dì p ri
mo Fevrer. Per nostre di 25 scrivessemo esser stà 
mandato a chiamar li oratori di Zenoa, Siena, Fe- 
rara, Mantoa et Luca, et ditoli che per la conserva- 
tion di la pace, la Beatitudine pontificia et Cesarea 
Maestà voleva far una nova confederation con li 
principi loro, et cussi fo proposta la cosa separata- 
mente 1’ uno da l’ altro, dicendo questa liga saria 
defensoria fra il pontefice e imperator, et haver ri
servato il loco a queli principi, pertanto li debano 
dar notitia se voleno intrar. Li oratori zenoesi ri- 
sposeno dariano di questo nova ai loro signori et 
li pareva fusse bene veder li capitoli particolari di 
questa nova confederation. Li deputati li risposeno 
non erano compiti di formar et li hariano. Successe 
poi li oratori di Ferara et a la dita proposta rispo
seno il suo signor duca non poteva intrar se prima 
non fusse composte le diferentie col pontefice et 
dato executione a la sententia fata per la Cesarea 
Maestà. Li fo dito scrivesseno pur, et zerca la con- 
tribution di 100 milia scudi al mexe in caso di 
bisogno li 6 soliti redursi disseno che per intertenir

1 Diarii di M. Sanuto. — Tot». LYIl.

] questo esercito cesareo bisognava si contribuissa 
da 35 in 40 milia scudi al mexe tra questi signori : 
il pontefice da 6000 fin 12 milia, il duca di Milan 
5000. Da poi habbiamo visitato il reverendissimo 
di Osma et parlando di Antonio da Leva si ’1 roina- 
nirà capitanio in Italia, disse non è stà ancora con
cluso, et crede che ’1 vorà passar in Spagna con la 
Cesarea Maestà. Li do cardinali francesi che ando- 
rono a Ferara, la sera di 25 qui ritornorono, sono 
stati dal Pontefice et ditoli esser stati a visitation di 
madama Renea. Ne è dito è per venir a Venelia. 11 
reverendissimo di Tornon fo col protonotario Caxal 
a solazo per veder la cità. L’ imperator solicita el 
papa per il concilio, li dice bisogna far redur li 
principi christrani a ditto concilio. Monsignor di 
Prato, il comandador maior di Leon et monsignor 
di Granvelle hanno ragionato di questo sopra di
verse provision zerca dito concilio, et dito, volen
dolo far zeneral, bisogna che li luterani si obligano 
di star a la decision farano il concilio. È stà con
cluso scriver al re Christianissimo, al re Anglico, 
al re di Polonia, al re di Dacia che habbino a in
tervenir al concilio, di che Cesare è rimasto sali- 
sfato et desidera avanti il suo partir de Italia se 
risolvi questa materia. Inanzi heri zonse qui el si
gnor duca di Savoia, lassò la duchessa indisposta a 
Modena, et questa note aloza a Castelfranco mia 15 
de qui ; diman inlrarà in questa cità. Diman sarà 
concistorio pubblico el sarà fato le cerimonie al 
reverendissimo di Trento, qual lo visiteremo, et 
poi il duca di Savoia insieme con 1’ oralor Baxa- 
dona et sarà udito etiam, in concistorio l’ ambaxa- 
tore dii Preterirne. Il Pontefice ha deliberà mandar 
al serenissimo re di Romani domino Pietro Paulo 
Verzelio et fra tre zorni partirà el farà el viagio suo 
per Venetia. Si aspeta la risposta dii re Chrislia- 
nissimo.

D ì sier Zuan Baxadonna dotor, orator, da 
Bologna, a dì 28, ricevute a dì primo, ut supra. 
Sicome scrissi per più mie si Iratava concluder la 
bona vicinità con sguizari, et domino Zuan Anzolo 
Rizo secretano di questo signor 1’ ha conclusa con 
cinque Cantoni, videlicet Lucerna, Uri, Svith, Zug 
di soto et di sopra etUndervalde, et li capitoli sono 
stà sigilati per quelli di Lucerna in nome dii resto. 
Li qual capitoli è questi :

Al nome del nostro Signor Dio e de tutta la 
Corte celestial. Primo, che durante la vita del si
gnor duca de Milano li Cantoni et subditi et perti
nenti di qua et di là da monti habbiano ogni 
exemplion cussi di bestiame, come de ogni altra

31
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robba mobile, videlicet fomento, segala, meio, le
gumi e ogni sorta roba quomodocumque intitolata, 
excepto comprar ferri nel stato di Sua Excellenlia 
et condurli nel suo territorio, senza dazio et ga
bella, salvicondutti, taglioni, tratte et umilia, 

j 74» come quelle saranno nominale libere et gratis, 
intendendo le robe et mercantie che nasceranno, 
ovvero che saranno fabricate di robe nassule nel 
stato de Milan, et li helvetii che vorranno portar 
tal robbe togliano le Iicenlie da li officiali del duca, 
quale se habbino gratis. Intendendo che quelli 
compreranno biade ?<£ supra, npn se ritenga, nè 
metti in conserva con alcuno, nè cambiar nel 
stalp de Mi|an, ma vadi di longo al camin suo ; 
riservando sempre el soprascrillo capitolo nel 
tempo di carestia, pel qual Soa Excellenlia nè li 
soi subditi non siano tenuti dar biava alcuna a dilli 
Cantoni. Fersavice li Cantoni concedono e prome- 
leno a Soa Excellenlia e soi subditi ogni esemption 
et vendiliop cosi di bestiami, come in ogni altra 
cosa, niente excluso, con poter de condurli sopra il 
suo stato medesimamente ; intendendo sempre in 
tempo che non sia carestia in paese de essi helvetii.

Secundo, che S\ia Excellenlia li concede il tran
sito del sai che per li helvetii sarà conduto di 
Germania, et il sai si babbi a caricare a la torre 
di Ologna et condiir per il laco di Como fino a 
Menasio e poi per terra a Porleza e Lugano, et 
volendo passar più olirà a Lucarno vadino per 
la via dritta a Luino, poi al suo viagio drito, 
tolendo prima che caricano licenlia da li ufficiali 
ducali a Lecco over a Belasio ; qual sai se debbia 
senza salvoconduto, dalio over tratta fa? condir 
pi gra,tis, che sua Excellenlia promette exemplion 
di dazii de tutte le robe ut suyra, per tulio il 
suo stado de Milan, over li corpi di ogni mer- 
cadantie de le prefate robe che nasceranno, o che 
saranno fabricate di robe nassute nel sl̂ to di 
Sua Excelleutia, niente exceplo dalle exemplion se 
intende fino a li refossi de Milan esclusive da es
ser conceduti sempre a li cinque Cantoni sopra
nominati come a sui subditi et a, lochi e terre poste 
sì di li di la montagna di San Girardo, come di qua, 
exceptuando quelli che sono andati ad babitjr in 
quelli lochi dell’ anno 1521 in quà ; et quelli che 
voranno aver tale exemplion se guardino di non 
hayer commercio, over compagnia, over altro modo 
mercantesco con alcuni che non sia compresi nella 
exemption et obligation predilla: et tale habbia 
perso perpetuamente di poter usar tal exemplion 
ad più coretion et pena de li superiori.

Item, che accadendo lile tra persone particular 
ne li dominii soprascritti, hanno convenuto che lo 
aclore sia tenuto seguir il loco del reo nel loco or
dinario, non si possendo usar alcuna suprafalione 
overo violentia ma sia falla al dillo aetorp ragione 
sumaria in termine di uno mexe secondo la qua
lità di la causa. Et se tra Soa Excellenlia et li si
gnori Helvetii per cosa pubbiica o privala acca
desse alcuna differentia, in tal caso le diferenlia se 
habbia a definir per eguali iulermedialori, et uomi- 
nalamenle in caso(o per caso et occorrendo che li 
mediatori fussero divisi, si babbia ad elegere uno 
arbitro dii paese di Valeso over di le Ire lige, come 
con li duchi vechi è slà oservato. Fraeterea se 
1’ una o F altra parte havesse subditi inobedienti 
quali fugissero al territorio di l’ altra parte ad ogni 
richiesta e spesa di la parte, videlicet uon sia obli- 
gata di retenere li fugitivi alla querella e admini- 
strala iustilia, et li subdili di F una parte et F altra 
possino goder lutti li soi beni così ecclesiastici 
come seculari, havendo l’uno sopra il dominio del- 
F altro,, senza che se gli habbia a meller graveza 
alcuna, nè darli molestia per qual causa se sii sopra 
tal beni. Insuper che si habbia a mantenire la 
prefata amicitia et vicinità con mutua benivolentia 
secondo è conveniente farsi per li veri amici, ri
servando F una et F allra parte loco per li pre
senti capitoli a li altri Cantoni, videlicet Zurico, 
Berna, Clarona, Sciafusa, Friburgo, Solodoro, Basi
lea et Apsel de mirar over acelar li presenti capi- 175 
toii. In fede e testimonio di tutte le cose sopra
scritte, li soprascritti mandatari! hanno fatto due 
copie de li presenti patii coroborati dai sigilli del 
prefato Rizio, mandario di lo illustrissimo signor 
duca de Milan e de li magnifici signori di Lucerna 
in nome de tulli li cinque Cantoni, una di le quat 
copie resta eie.

Seguita poi ditto orator cusi : Scrissi Cesare 
instava il pontefice sopra dar per moglie al signor 
duca la nepote, et Soa Beatitudine per iustantia 
li habbi fatto non voi darla, sichè Soa Maestà 
resla mal satisfatta et lo ha persuaso non si parli 
più di la liga si tratta. Scrive come li altri ora
tori ha scritto et si aspella la risposta di Franza.
Il Leva sta di mala voglia per non esser capilanio, 
zeneral in Italia, come fu ditto per esser slà messo 
la cosa in diflicullà per causa dii duca di Mantoa.
A dì 26 gionse qui il signor duca di Savoia al 
tardo, incontrato da molti gentilomeni ispani et 
prelati ; et il gran maestro ha con sé uno fiol et la 
guarda con molli zenlilomeni, sono da cavalli 150,



è alozato in una stantia poco lontano dii palazzo. 
La duchessa diman dia entrar. Il Leva solicita la 
risposta di quello richiese. Li conti del debito di 
questo signor con la Signoria nostra diman ver
ranno. Ozi ho parlato col capitanio Aponte, qual si 
fa ispano, et è stato maistro di campo de li italiani 
in Germania, va a Coron con fanti 800, non sa il 
tempo quando se imbarcherà.

Da Bologna, di do oratori, di 30, rice
vute a dì 3 Fevrer. Eri fu Concistorio publico, 
et nui tre oratori fossemo esistenti, et fo letto la 
lettera del serenissimo re di Portogallo, et intro- 
dutto l’ambassador del re Davit denominato Prete 
Janni, et lette lettere che’l scrive al pontefice, qual 
se imprime et le manderemo, et dete obedientia 
a Soa Santità e li basò il piede, ed in testimonio 
de la religion cristiana li fece dono di una erose 
piccola aurea. Sua Santità li fé risponder al secre
tano Biasio acetando con aliegro animo tal obe
dientia et prometendo di satisfar in quello poteva 
a li soi desiderii. Fu solennità molto longa, la qual 
durò quasi fino 21 hora, ma prima introe in Con
cistorio il reverendissimo di Trento con le cerimo
nie. Questa mattina (ulti tre nui habiamo visitado 
soa reverendissima Signoria, qual sì scusoe non ha- 
versi lasà visitar, perchè era senza servitori, venuto 
per star 6 over 9 zorni ma è stà sforzato contra soa 
voglia-far quella solennità. Et disse, come il Sere
nissimo re suo voi continuar in la pace et amicitia 
con la Signoria nostra. Poi disse di mércadanli che 
conducea di Alemagna robe è stà ordina le condu
cano prima a Venetia per parte nova, questo è 
danno vostro et nostro. Milan li fa partido grande 
che per anni cinque non pageranno nulla, poi una 
minima cosa. Et se li mercadanti prendesseno 
quella strada per via de sguizari et grisoni, sana 
mal del re suo, et disse il Papa et Cesare ne parie- 
ria di questo. Essi oratori li risposeno ut in litte- 
ris. Poi Soa Signoria disse il re haver visto li tre 
iudici elecli da esserne cavà uno, tutti tre li è di 
summa satisfation, et venirà alla particularità di 
uno di loro. Visitassemo poi il signor duca di Sa
voia, qual non voleva mai precieder, et nel nostro 
partir ne accompagnò fino alla seconda porta di la 
sua anticamera con grandissima Immanità, dicendo 
voler continuar ne lo amor et benivolentia ha auto 
li soi: progenitori con la Signoria nostra. Ozi al 
(ardo mirò la duchessa, mollo solennemente, in
contrata et acompagnata da Cesare et tutti quelli 
altri signori, et Cesare volse sempre la caval
casse a man destra, facendoli tutte quelle demo-
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stration di amor che li è stà possibile. La visite
remo etc.

De li ditti di 31, hore 21, ricevute a dì
3 ditto. Hessendo reduti nelle slanzìe in palazo dal 
reverendissimo Mediei, il Salviati et Guizardini et 
per Cesare, monsignor di Prato il comendador 
maior di Leon et monsignor di Granvelle, parlo- 
rono a li oratori di Zenoa, Siena, Ferrara et Lucra 175* 
separatamente 1’ uno da l’ altro, dicendo come pa
reva alla Santità del Papa et la Cesarea Maestà per 
conservatoti di la pace de Italia far ufi deposito 
de ducati 120 milia per adoperarli al bisogno et 
per interlenir capi di Ianzinechi e altri capifanei di 
guerra, però li parevano far una contribution dì 
ducati 25 milia a l’anno et di più in caso di guerra, 
zoè in questo modo : Zenoa 10 milia del numero 
di ducati 120 milia, senesi 8000, luches? 6000. Li 
qual oratori risposeno esser contenti iutrar in la 
liga, ma la tasa era troppa senza esser inteso le ra
gion sne et di cittadini foraussiti. LucCa disse la pa
tria sua esser tenue et erano per intendersi ade
renti, non per principali, come sempre è stati in le 
altre lige, nè deveno pagar tanta summa, asserendo 
etiam loro la causa de’foraussiti. A li oratori di 
Ferrara monsignor di Granvelle disse come Cesare 
attendeva a la conservation di la pace de Italia, et 
che la Signoria voleva continuar in la liga fatta del 
1529, però bisognava azonzer a quella et lì tocheria 
al suo signor per la rala di 120 milia ducati, 15 
milia. Li oratori risposeno non potrà sostener il suo 
duca tanta spesa per esser sta il suo paese rumato, 
che in anni 10 non aria utilità, dicendo voriano la 
esecution di la sententia fatta per Soa Maestà per
chè stava con la mente travagliata. Li rispose dillo 
Granvelle : Cesare aver fatto instantia col Papa et 
non lo avea poluto remover, dicendo che era in
teresse a la Sede apostolica e al collegio di reve
rendissimi cardinali el non li pareva per honor suo 
di venir ad alcun atto per non preiudicàr a le ra
gion sue, ma che P assentiva a la contribution etc. 
Risposeno scriveriano al suo Signor, et domino 
Matlio Casella uno de dilli oratori va a Ferrara per 
narrar al duca il tutto. Queste petizion a lutti ditti 
oralori è stà di mala contenteza et questi chiamano 
adizion a la liga del 1529, et dicono dover esser 
perpetua. Al signòr duca di Màntoa ancora non è 
stà richiesto nulla. Il suo orator sollicila sia Iasalo 
capitanio zeneral in Italia. Dii deposito di ducati 120 
milia sarà depositario domino Ansaldo de Grimal- 
do, tenendo il deposito in Zenóa, e parteno cussi : 
al Papa e stali di la chiesa, non includendo Fio-
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renza, ducali 20 milia, Cesare 35 milia, Milan 15 
rnilia, Ferrara 15 milia, Zenoa 10 milia, Siena 8 
milia, Luca 6 milia, che sumrnano 109 milia, il re
sto fin 120 milia Cesare troverà il modo. Si dice 
presto Soa Maestà partirà de qui, zoè luni 8 zorni, 
che sarìa a dì 10 de l’ instante.

D ii Baxadonna orator, di Bologna, di ul
timo, ricevute a dì 3 ditto. Scrive la cosa di le 
proposte fatte per li depuladi a li oratori per la 
contribution di la liga, come è scritto di sopra. Eri 
intrò la duchessa di Savoia incontrata di gran nu
mero di gentilomeni et signori, et dal signor duca 
de Milan, acelala da Cesare fuora di la città, accom
pagnala fin alle stantie sue, posta a lato destro ca
valcando, di Soa Maestà, done, cariagi, et fu bel ve
der. Scrive con li altri do oratori aver visitalo il 
Cardinal di Trento, et quello el disse el poi il duca 
di Savoia. 11 Medegin marchese è venuto a visitar
mi dicendo esser servo di la Signoria, qual è re- 
dulo appresso il duca di Savoia. Il capilanio Apunte 
è partito in posta per Napoli, dove ritroverà fanti, 
munilion, nave, ingegneri per condur a Coron, e 
visto poterlo difender reslarà et non posendo ri
tornerà adrietro, ma si tien prima scriverà a Cesare, 
over, essendo partito Soa Maestà de Italia, al viceré 
de Napoli, et si terminerà quello si babbi a far.

Del ditto, pur di ultimo. In risposta di nostre, 
zerca li ducati 56 milia, olirà li 20 milia dovemo 
aver da quel duca, et parlò al duca presente domino 
Domenico Sauli, disse non si poi veder, perché 
l’orator suo ha auto tal manegio et di ducati 10 mi
lia farà, si arà questo anno in conladi e presto ; li 
dimandò Pasecuration di 10 mila altri, tolse tempo 
da considerar il suo poter.

176 Da Sibinico di sier Zuan Alvise Venier, 
conte e capitanio, di 11 Zener, ricevute a dì
3 Fevrer. Come ozi ha inteso da li contadini di 
Ostriza, loco sotto questo contado, che questa notte 
passata venero 13 barche di Segna, overo Fiume, 
et prima montorono et passorono sul territorio lur- 
chesco, dove hanno fatto preda di animali assai et 
di anime.

D ii Zante, di sier Mattio Barbarigoprove- 
ditor dì 19 Dezembrio, ricevute a dì 3 Fevrer. 
Come ha auto lettere del chadì di Patras et altri, et 
mandano le copie, el li ha risposto non è alcun su 
l’ isola babbi (alti danni in la Morea, et potria esser 
stati qualche bandito o miserabile, et sapendo chi 
fusse, farìa demonstralion. Scrive aspella risposta 
di le lettere scritte a li Cai di X in questa materia, 
eie. 11 provedilor Canal é qui, voi andar verso Na

poli di Romania per aver formenti, ed anche questo 
locho ne ha bisogno. Ila mandato a Patras Marco 
Cachelino consolo per veder di aver la trala dii 
Golfo. Da novo rasonasi che turchi corono fin sotto 
Coron e ogni volta prendeno qualche uno, il che 
però non si ha per certo.

La lettera de Salini bey signore di la Morea è 
dala a Landrusa alli 5 decembrio. Scrive : Nobile 
et prudente amico et fradelo provedilor del Zante, 
la degna salulation, eie.

La lettera del chadì di Patras vechia, et de Cla- 
muzi et dii chadì di Lepanto scritte in Lepanto a 
dì 15 ditto : Nobilissimo, prudente, sapiente, amico 
et fradel provedilor del Zanle, la degna saluta- 
lion, eie.

Lettera di Stan Zeleppi chadì di Patras vechia et 
de Clamuzi e sindico di tutta la Morea, data a dì 15, 
ut supra, scrìve: Nobilissimo, prudentissimo, viri
lissimo, sapiente et de ogni altro mazor onor de
gnissimo amico carissimo, proveditor del Zante, la 
degna salutation, etc.

D i Franga, di sier Marin Justinian orator 
da Faris, dì 15 Zener, ricevute a di à Fevrer. 
Come scrissi, questa Maestà ha mandalo a sguizari 
scudi 50 milia per monsignor Bulidar, fo preosto 
di Roto, per despensarli secondo 1’ ordine di Soa 
Maiestà. Di le cose di Anglia e Scozia questo orator 
anglo mi ha ditto haver lettere di 4 da Londra del 
duca di Norfoleh, scozesi esser venuti ad aperta 
guerra et il re esser in campagna con molle per
sone, da 40 in 50 milia, i qual però non voleano re- 
dursi insieme nè marchiar avanti se esso re di Sco
zia non veniva in persona ne lo exercito, qual era 
aproximalo a li confini de Anglia mia 30, ad uno 
loco nominato Umbarg. Et che il re anglico baria 
adunalo non menor numero di persone, capitanio il 
Nortumberlan, et bisognando andarà il duca di 
Norfoleh qual fo etiam a la morte dii padre di que
sto re di Scozia, homo di somma repulation in 
quel regno.

Del ditto da Faris, di 20, ricevute ut su
pra. Il gran maestro mandò a dirmi per il suo se
cretano ozi andase a disnar con lui che mi havia da 
parlar, et dal Re et da tulli questi signori son ben 
visto, et fanno maior stima del solito. El cussi andai, 
et relralo con Soa Signoria a una fenestra, mi di
mandò se havia ledere di Venecia, li dissi di no, et 
lui rispose, il Re sta con gran desiderio saper de li 
Iratamenli di Bologna, dicendo ho ledere di monsi
gnor di Scura oralor nostro appresso il Papa da 
Bologna, scrive che li nostri oratori li ha dillo di la
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richiesta fateli di far nova liga, et la risposta fatta 
di non voler per esser zà fatta una; la qual rispo- 

. sta satisfa a la Regia Maestà, più che la Signoria li 
havesse donado il stado de Milan, e quasi un regno 
di Franza, però Soa Maestà ringratiava la Signoria 

176* et se li accadeva qualcosa lo adoperasse, dicendo 
Soa Maestà non era per far alcuna operation nota
bile in alcun tempo che non fusse non solum con 
intelligentia de la Illustrissima Signoria nostra, ma 
di suo consenso, et che questo dicea per nome dii 
re Cristianissimo, et fin 4 zorni Soa Maestà li diria 
questo inslesso. Esso orator li rispose bona verba, 
ut in litteris. Poi li disse che li do cardinali erano 
zonti a Bologua ben visti, et che l’imperador starà 
lì per più zorni de fevrer. Io li dimandai di le cose 
tra Anglia e Scozia, mi disse una parte e l’ altra è 
con persone a li confini. Questa Maestà ha mandato 
uno suo nontio in Scozia per acquietar le cose. È 
venuto nova qui li portogesi hanno preso e ruinato
9 navilii fra caravelle e nave francese che andavano 
in queste terre nove trovate per il re di Portugal. 
Item, manda questo capitolo di lettere di Anglia :

177 Adì 6. La malina, il Serenissimo con li Con
sieri et li Cai di X, tra li qual era sier Zuan Moro 
vicecapo, in la camera di scnrlati, qlditeno il vicario 
di l’ordine di frati predicatori observante, zerca le 
motion è nel monastero del Corpus Domini. El 
qual parlò assai di desordeni era, e che lui è stà 
mandato dal suo zeneral per reformar dillo mona
sterio, qual ha gran bisogno di reformalion. Et disse 
il modo era stà privà la prima priora sorella di sier 
Polo Trivixan cao di X, e la seconda fatta la sorella 
di sier Zuan Hironimo Loredan qu. sier Piero di

anni. .. et ultimo poi con li voti delle monache aulì 
da la fanestra era stà fatta una fia fo di sier Fran
cesco Falier da S. Vidal, di anni . . . .  El disse lui 
si partiria presto et si ordinasse. Fu terminà man
dar li a parlar a ditte monache do di Collegio : sier 
Marco Foscari Savio del Conscio et sier Francesco 
Venier savio a Terra ferma per veder de acquietarle 
et intender.

Vene in Collegio l’orator cesareo, solicitando 
la risposta, et cusi fo ordini Pregadi per risponderli.

Vene l’orator di Franza e portò una lettera di 
la raina di Navara madama di Lanson, sorella del 
re Cristianissimo, per la qual pregava la Signoria 
alento con lei era uno dodo, qual fu hebreo baple- 
zato in Venetia ai Frari menori, et suo fradello 
Jacob e altri 25 hebrei erano stà retenuti per li 
Avogadori, pregava fosseno expedili, et il Serenis
simo mandò per sier Piero Mocenigo avogador, 
qual ha il caso in le man el è a quel Collegio, co- 
mettendoli li debbano expedir.

In questo zorno sier Marin Morexini qu. sier 
Polo censor fè un bel pasto a zerca 18, il forzo di 
Pregadi, che praticano li, tra li qual do consieri sier 
Alvise Don, sier Lorenzo Bragadin et io Marin 
e ti ani vi fui.

Da poi disnar fo Pregadi et letto le lettere ve
nute questi zorni, qual è notà qui avanti.

Fu posto per li Consieri acetar la scusa di sier 
Andrea Trivixan el cavalier, rimase savio del Con
scio, qual per la egriludine di ochi non poi exercitar 
tal officio, et sia fatto de praesenti un altro savio
del Conseio in loco suo. La qual parte v o i..........
Fu presa. Ave 165, 11, 6.

Fu posto, per tutto il Collegio, poi lela una su- 
plication di sier Alban Zane qu. sier Andrea, debitor 
di la Signoria per perdeda di datii a le Raxon nove, 
ducali 2416: suspender per do anni. Ave 197, 7, 7.

Fu letto, per Daniel di Lodovici secretano, ite- 
rum per li XL nuovi intradi, la lettera di 25 di Bo
logna di oratori nostri, di la proposition fatta per 
il papa e imperador a li prefatti oratori nostri.

Item, una lettera de l’imperador di 28 alla Si
gnoria, di credenza, et una scrittura data a dì ultimo 
di l’orator Rodorico Nino, per la qual par Cesare 
voi stringersi a mandar la Signoria le forze in qua
lunque parte che Italia fosse invasa, et questo per 
conservation et quiete de Italia. .

Fu posto per li Savi d’acordo, risponder al ditto 
orator, che volemo observar la capilulation fatta 
1529 di mandar le forze conira chi vorà invader il 
stado di Milan e dar allora commission a li capita-

Copia di una letera di monsignor di Monpen- 
sat orator del re Cristianissimo in Anglia, 
da Londra, a dì 4 zener 1532.

Quanto a le cose di Scozia, io vi aviso che ’1 
genlilomo scocese che è stato qui, come ho scritto 
al Re è tornato indrieto con una resolulion più di 
pace che di guerra. La qual una parte e l’altra fa 
ben aspramente sulle frontiere, come se dice ; et 
ozi ho inteso che il re di Scozia ha adunato do volte 
li stati del suo paese, volendoli persuader a far uno 
grosso exercilo per venir in qua. Et per quanto ho 
potuto intender doveano concluder il primo di di 
questo mese; dii che io debbo esser avisalo et in
continente che l’harò inleso non mancherò di far
velo a saver.
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nei etc-, nè in altra parte de Italia excelto in reame 
volendo impazarsi.

Et sier Gabriel Moro el cavalier, consier, andò 
in rengar, dicendo è bon parlar prima eoi dillo ora- 
tor, suspender per ozi questa risposta, el fè notar 
al contrario di quello el parfoe.

Et li rispose sier Hironimo da eba’ da Pexitro sa
vio del Conseio e fé lezer tre risposte falle a l’ inv- 
perator el papa per inlelligentia di XL nuovi, lau
dando la risposta voi far li Savii.

Et sier Maria Morexini censor andò in renga, 
contradise a l’una e l’altra opinion, disse la defiden- 
lia ha l’ imperatorde nui, però si voria indugiar, el 
si pensasse meglio questa nolle.

Andò le ledere,, et etiam si scrive a li oratori a 
Bologna di la proposta e risposta si farà al dillo 
oratore, et domino Ruberto Maio agente pontificio, 
da esser comunicata al papa et a l’imperador. Ave :
16 non sincere, 23 di no, 13 del Moro, 173 di Savi. 
Et questa fu presa.

Fu posto, per i Savi ai Ordeni : non havendo 
(rovà patroni le galie di Fiandra et Barbaria, sia 
preso, che sia azonlo di don per cadauna di dille
6 galle ducati 1000 per galla, di le do et tre per 
cenlo, da poi pagali quelli de l’impresledo del Gran 
Coiiseio e altre obligaliòn falte fin questo zorno; et 
se intendi li patroni di Fiandra el Barbaria, che 
hanno auto di tal sorte doni, li seuodano per rata, 
ut in parte. Ave : 192, 12, 8.

177* Fu posto, per li Savi tutti, una parte zerca Spa
lato, videlicet, poi letto una lettera di sier Lunardo 
Bolan-i cotite e eapilanio, che essendo venuto de qui 
Domenego da Cotogna uno di contestabili, notifican
do non poler viver, però sia preso che li sia ubligà il 
dazio dii trentesimo di ditta città per il pagamento 
di fanti sono a quella custodia, come era ubligato per 
avanti. Item, per conzar li castelli sotto Spalato siano 
mandiite alcune robe ut in lista. Ave: 152, 6, 13.

Fu posto, per li Savi del Conseio e Terraferma, 
sier Carlo Morexini procurator, sier Vicenzo Gri- 
mani procurator sopra i Ogi una parte : che per far 
una1 cosa agra la a li mercadanti de ©gii, essendo stà 
preso'che siino obligati a metter il quinto in Ter
naria, sia preso che sia buia le tessere di fevrer et 
avosto, come é il solito metter in Ternaria, il qual 
sia butà questo fevrer et duri fino fevrer 1533, di 
miara 500, et quelli non saranno imbossoladi si 
possano francar dando ducali do per mier a l’officio 
di la Ternaria vecchia, li qual siano liberi di la Si
gnoria nostra ; el di questo si legni un libro sepa- 
rado, ut in parte. Ave: 114, 52, 39.

Fo chiama dal Serenissimo li proveditori sora le 
pompe et fattogli gran rebuffo di le pompe si fa le 
donne, solane di restagno d’oro et li gran pasti 
conira le leze, et non habbino rispello a conda- 
narli etc.

Fu poi in ultima tolto il scrutinio dii Savio del 
Conseio, qual sarà qui sotto, et il rimaso fo chiamà 
dal Serenissimo, et introe immediato.

Scrutinio di un Savio del Conseio in luogo di 
sier Andrea Trìvixan el cavalier, qual è sta 
acetà la soa scusa.

Sier Tomà Mocenigo fo savio del Con
scio di sier Lunardo proc. fó dii Se
renissimo....................................116.100

Sier Ferigo Retiier fo cao dii Conseio
di X, qu. sier A lvise..................110.113

Sier Gasparo Malipiero fo savio del
Conseio, qu. sier Michiel. . . .  93.123 

f  Sier Pandolfo Morexini fo consier, qu.
sier Hironimo...........................134. 79

Sier Piero Trum el cao del Conseio
di X, qu. sier A lvise..................94.124

Sier Zaccaria Trivixan fo podestà a Lo-
nigo, qu. sier Beneto dott. et eav. 20.191

Da Bologna, dì 29 zener, di Zuan M aria 
di la Porta secretarlo del Duca di Urbin vidi 
lettere, venute questi zorni con queste1 parlfcularità:
11 Cardlual di Trento intrò in Concistoro, che più 
non vi è intrato. Il Vergerio va in Alemagna nonlio 
del Papa, ha di provision scudi 4 al zorno. L ’ impe
rador va quasi ogni zorno fuora di Bologna a ma- 
nizar cavalli et si dice che ’1 giostrerà a questa gio
stra che se dia far qui questo carnevai.

A  dì 7. La mattina, fo lettere di Bologna di 178 
oratori nostri, di 3 de l’ instante. Il sommario 
dirò poi.

Vene 1’ orator cesareo in Collegio, al quale per 
il Serenissimo li ho fallo lezer la risposta del Se
nato, et lui d is se ....................... ......................

Vene l’ orator di Urbin, pregando da parte del
suo signor duca, che uno...........Carazolo impu-
tada per ladro era stà manda a le leze per li Signori 
di Notte el voria che la sua causa fusse disputa in 
una over do Quaranlie. Li fo risposto che non si 
poi far altro.

Et li Consieri andono a Rialto a incantar le 
galle, prima quelle di Fiandra trovono solum uno



493 M D X X X II1 , F E B B R A IO . 494

patron sier Lorenzo Donado di sier Andrea per du
cati uno, le altre do non trovono; andò zo l’incanto. 
Et quelle di Barbaria la prima trovò patron sier 
Hironirao Gradenigo qu. sier Ferigo per ducali 501, 
ma fo rotta perchè fo tolta per sier Augustin Con
tarmi qu. sier Marco Antonio per uno ducato, e la 
terza non trovò perchè non la volseno tuor et 
andò zoso.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta et 
fo lettere, da Costantinopoli, di ultimo Decerti- 
brìo. Et so intese esser morto in Alexandria sier 
Nadalin Contarmi era consolo nostro de lì a dì 3 
decembrio, per nove venute di Alexandria con fave 
et zenle in Istria.

Fu proposto la materia di la oblation fa uno di 
dar carne etc., come ho scritto di sopra, dando piezi 
do scorzeri richissimi Tadio de Polo et . . , . , el 
fu posto non obslante la parte strela di tuor licenlia 
di parlar di questo dazio, che è di 8 Offici, videlìcet 
di la Beocaria, et voleano metter il Collegio potesse 
calar etc. Ave: 6 de sì, et tu preso di uo.

Fu preso taiar tutti li salvi couduti fatti per li 
baili da Qonstanlinopoli, e quelli li hanno da mò 
zorni 20 li apresenti ut in parte; el questo fu fatto 
perchè sier Piera Zen bailo presente ha fatto un 
salvoconduto a uno con dir se ’1 sarà bandito li fa 
salvoconduto.

Fu preso dar al dazier del sai di Padoa a l'anno 
25 moza di sai bianco per venderlo in la terra, 
come fu concesso a Verona.

Fu tolto il scurtinio di Ire di la Zonta dii Con- 
seio di X, che poi doman a Gran Conseio si batote- 
rano, tolti solum numero 15, et molli non volseno 
tuor alcuno, et volendo tuor sier Vicenza Capello 
fo capitanio zeneral da mar, licet sia preso possi 
venir in Pregadi, vislo la leze bisogna metti halota, 
fu deohiarà non esser prova, però non fu tolto.

Et licentiata la Zonta, restò il Conseio con Zonta 
dii Collegio, et fu proposto far gralia a uno brexan 
de Salis, manca a compir certo tempo, et nulla fu 
fatto.

Fu preso dar licenlia di te arme al conte Mar
silio di Rossi fo Gol dii conte Filippo, studia a Pa
doa, con do. apresso de lui.

In questo zorno gionse la galia sotil, soracomito 
sier Nicolò Bernardo di sier Francesco, stato in 
armala assà mexi.

* A d ì 8, La note fo pioza, fangi grandissimi, et 
non fo alcuaa lettera da conto in Collegio. Li Cai di 
X fono in Collegio per la cosa di le monache dii 
Corpus Domìni, et aklìteno la relation di do savi

di Collegio fo mandali a parlar a ditte monache, et 
referì sier Marco Foseari, e terminalo acquietar de 
plano ditto vicario far resti ancora per acquietar 
le cose, et dilli do savi (ornino al dillo monasterio 
eon sier Caspare Contarmi fo consier.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria, el fatto 
il parentà a S. Polo di la fìa di sier Zuan Corner fo 
di sier Zorzi cavalier, procurator, in sier Piero Mo- 
rexin di sier Zuan Francesco, la qual la sposoe 
l’altro zorno per esser ozi sabado. El il padre era 
a la porla di la sala et sier Jacomo suo fradello 
senlado apresso il padre dii sposo ; la noviza, per 
paura di la parte, in raso bianco semplice, ma perle 
grosissime al collo di valuta grandissima. Et vi fu 
grandissimo numero di senatori. Le qual perle è de 
li Livieri, vai dueali 10 milia, sono numero . .  . . .

Fo adonca ozi Collegio di la Signoria con li Cai 
di X, et aldìleno li oratori di Cipri, aldìli un’ altra 
fiata za tre mexi. Et parlò messer Zuan de Nores 
eloquentissima, ma goloso, parlò senlà su una ca- 
riega.

In questa mattina fu posto sopra le colonne un 
cartello a stampa del conte Guido Rangon centra il 
conte Piero Maria di Rossi, dicendo l’ era un tra- 
dilor, el voi combatter con lui.

D i Alexandria di sier Nadalin Contarmi 
consolo, d ì . . .  . Novembrio et morite a d ì. .. 
Dicembrio, fo ledo lettere di sua man. La copia 
over sumario scriverò qui avanti.

A  dì 9, Domenega. Gionse la matina poi terza 
una galìa curzolana, vien a disarmar.

Se intese esser stà trovà un contrabando . . . .  
sopra la galìa, soracomito sier Nicolò Bernardo, di 
colli 4 sede levate di le galie di Baruto, di raxon 
di sier Marco Antonio di Prioli qu. sier Andrea, et 
colo uno di ormesini, et fo portade a l’ Avogaria.

D ì Bologna, dì 3, particular. Eri fo in ca- 
pella dii papa e l’ imperador e li cardinali, la du
chessa di Savoia, sopra uno certo pane» piccolo 
fallo  per lei. Fu benedete le candele e destribuile, 

e cantata la Messa per il Cardinal Santa Croce fo 
compila a hore 20. Qui non si zostra più.

D i Bologna di oratori nostri di 5 et di 
Franga da Paris di Vorator nostro di 27 ze- 
ner. Il summario dirò poi.

Da poi disnar fo Gran Conseio, fo ben in or- 
dioe, vicedoxe sier Zuan Alvise Duod'o. Fo prima 
ballotà la Zonta, tolta F altro eri nel Conseio di X, 
la qual è questa:



495 M D X X X 1II, F E B B R A IO . 496

Eletti 3 di Zonta dii Conscio dì X , in luogo 
di sier Andrea Foscarini, a chi Dio per
doni, sier Domenego Trivixan el cavalicr, 
procurator è caaado, e sier Alvise Fon è 
intrado consier.

t  Sier Alvise Mocenigo el cavalicr, fo 
savio dii Conseio, qu. sier Tornii, 
tollo per sier Zuan Francesco

Morexini, consier..................1172. 303
Sier Gasparo Contarmi, fu savio pel 

Conseio, qu. sier Alvise, (olio per 
sier Nicolò Bernardo, qu. sier

P ie ro ....................................8C9. 570
Sier Nicolò Tiepolo, dollor, fo cao 

del Conseio di X, qu. sier Fran
cesco, tollo per sier Lorenzo Bra-
gadin, consier......................  747. 770

Sier Polo Donado, fo consier qu. 
sier Piero, tollo per sier Gabriel 
Moro el cavalier, consier . . . 775. 686 

Sier Michicl el censor, qu. sier Zuan 
Mattio, tolto per sier Alvise Gra
dendo, qu. sier Domenego, ca
valier ...................................  444.1032

+ Sier Sebaslian Juslinian el cavalier, 
savio del Conseio, qu. sier Marin, 
tolto per sier Piero Landò, qu.

Zuane................................... 1019. 403
Sier Priamo da Leze, fo capilanio a 

Padoa qu. sier Hironimo, tollo 
per sier Pandolfo Morexini, qu.
sier H ironim o......................  621. 893

Sier Domenego Coniarmi, fo savio 
del Conseio, qu. sier Mafio, tolto 
per sier Nicolò Venier, cao di X . 790. 642 

Sier Antonio da Mula, fo consier, 
qu. sier Polo, tollo per sier Al
vise Bon, el consier..................  744. 738

■} Sier Marco Minio, fo savio del Con
seio, qu. sier Bortolomio, tolto 
per sier Zuan Alvise Duodo,
co n s ie r...................... ....  . 938. 557

Sier Polo Valaresso, fo cao dii Conse
io di X, qu. sier Ferigo, tolto per 
sier Zuan Moro, qu. sier Damian 422.1098 

Sier Francesco Longo, fo al luogo di 
procuratori, qu. sier Francesco, 
tolto per sier Lunardo Emo, qu. 
sier Zuane, cavalier.................. 485.1045

Sier Francesco da Leze, fo provc- 
dador al sai, qu. sier Alvise, tollo 
per sier Pietro Boldù, qu. sier 
Lunardo............................... 404.1120

Fu fatto per oletion del Conseio di X in luogo 
di sier Pandolfo Moresini è intra Savio del Conseio, 
sier Marco Barbarigo fo capilanio a Verona, qu. 
sier Andrea, qu. Serenissimo, qual vene triplo. 
Ave: 967, 486.

Item, fu fatto capilanio a Vicenza sier Lodo- 
vico Michiel fo proveditor a Cividal di Friul, fo di
sier Piero, et altre 7 voxe, tra le qual..........
dii Conseio di XL zivil vechio et rimase sier Zuan 
Antonio Valier fo camerlengo a Brexa qu. sier Va
lerio, qual vene triplo, che fo cosa notanda, che 
mai più XL slravacante, un fosse tolto triplo.

A  dì 10. La malina introe sier Francesco Pa- 
squaligo stato proveditor di-1’ armada, vestito di 
veludo cremexin, et referile poco, remeltendosi al 
clarissimo zeneral, nè poi altramente referite in 
Pregadi.

Vene in Collegio l’oralor cesareo et parlò zerca 
restituir li beni in visentina al conte Lunardo No- 
garuola, dando li soi danari a chi li comproe che 
fo il qu. sier Zuan Pixani qu. sier Vettor, et li
costò ducati...........milia. Il Serenissimo disse
queste è gran cose di far, tamen li Savi la con- 
seiaria.

Fo fatto la relation in Collegio con li cai di X, 
per Zuan Jacomo Caroldo secretano del Conseio 
di X, stato eri al monastero del Corpus Domini 
per saper la voluntà loro zerca elezer di novo la 
priora, fò di elezer al modo loro 30, e al modo di 
constilufìon di frali 19, sichè preso di elezer al 
modo loro, fo balolà alcune, zoè la Loredana et 
Faliera, perchè la Capella il vicario non voleva 
fosse balolà, et niuna passoe. Unde fo terminà a 
persuader ditto vicario lassi balolar etìam la Ca
pella, è contento, et cussi questa sera la ditta sarà 
electa, el ditto vicario la confìrinarà, come ha pro
messo di far. Et fu fatta la Capella.

Da poi disnar fu Pregadi per far la relation del 
capilanio zeneral di mar, qual vene iu Pregadi. Fo 
prima letto le lettere, per Antonio Mozaruol secre
tano, quelle da mar, et Nicolò di Gabrielli, quelle 
da terra.

Da poi sier Vicenzo Capello, venuto capilanio 
zeneral di mar andò in renga el fè la sua relatione 
sempre con la barela in man, fo mollo longa et 
copiosa : Come era slato fuora mexi 7, zorni lo,
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parti de qui il zorno di Santo Antonio a dì 13 zu- 
gno. Narrò la sua navegation et operalion fino a 
Corfù, et in Histria trovò il proveditor Canal di 
l’armata, et la diligentia usata in trovar hoineui 
per interzar la galla, soracomito sier Zuan More- 
xini qu. sier Antonio, qual laudoe ; trovato li ho- 
meni mandò ditto proveditor per la Dalmatia a 
solicitar le galle, andò a Corfù, l’armala del Turco 
era zonta a Modou, adunò l’ armada et disse la 
fatica hauta in star ben edificalo con il capitanio 
di l’armata turchesca, qual desiderava molto par
larli, e col principe Andrea Doria capitanio di l’ar
mata cesarea. Et qui narrò tulle le sue operation, 
laudando questi soracomiti operadi sier Jacomo 
d’ Amer, sier Andrea Duodo, sier Zuan Justinian, 
sier Zaccaria Barbaro, sier Zaccaria Grimani, sier 
Lorenzo Sanudo di sier Zuane, sier Juslo Grade- 
nigo, sier Bernardo Sagredo, sier Hironimo Conta
rmi qu. sier Andrea. Item laudò tutti do li prove
ditori di l’armada, con li qual sempre ha consullado 
ogni cosa, vidclicet sier Francesco Pasqualigo, sier 
Hironimo da Canal ; etiam consultava con sier 
Francesco Dandolo capitanio del Golfo, etìam sier 
Domenego Contarmi soracomito, qual è venuto a 
disarmar, nè altri soracomili nominoe. Laudò sier 
Bertuzi Contarmi capitanio dii galìon, e sopra tulto 
il gallon disse voleva aricordar tre cose : l’ una 
mantenir le zurme, perchè in Dalmatia è poche, 
solum a Zara ge n’é, et bisogna pagarle in armada 
chi le voi haver, e non vegni tanto creditori che 
tocliano tal ducali 50e più, non voleno tornarsi! le 
galìe. Disse di biscotti si fazi provision e si fazi far 
in questa terra, quelli di Corfù è tristissimi, et disse
gran mal d i .......... è sora i biscoti lì a Corfù.
Item, che le galìe sotil, come è slà do volle fuora 
non vien navegade, la causa è perchè si palma più 
volte et vien brusade, e le galle va in Fiandra dura
30 anni, bisogneria palmarle una volta, poi..........
il sego. Disse di so officiali. Biasemò Thomà Duodo 
sialo so armiraio, qual lo licentiò di armada, e in 
suo loco mandò qui a tuor Zorzi Petropoli valen
tissimo et pratico, licet havesse su la so galìa do 
che meritavano tal grado, zoè il suo comito Starnali 
Gaureli da la Cania, qual laudò assai, et Zuan Papa 
suo pedola. Al qual Slamati dete l’ oficio a cavar 
il porlo di Candia con ducati 2 al mexe dii dazier, 
ma lui voleva tre. Disse dii sora masser Michiel San- 

179* delti) qual laudò assai. Item, laudò Hironimo da 
Canal stalo suo secretano di la gran fatica l’ha auto, 
et è mal che chi va con oratori hanno nel partir du
cati 10 per uno, con capitanio zeneral o proveditori

1 Diarli di M. Sanuto. — Tom. LVII.

non hanno nulla. Laudò Francesco Ruberti slato 
suo cogitor. Conclusive laudò tutti quelli de l’ ar
mata, da li qual havea auto gran obedienlia, disse è 
mal le galìe stazi ferme con le scale in terra per 
causa di le zurme, lui non ha voluto le dormino in 
terra. Disse non haver fatto expetativa ad alcun. 
Disse di Corfù, loco importantissimo, bisogna forti
ficarlo, chi voria tuor mezo il borgo, chi tutto il 
borgo. Auguslin di Castello inzeguer fece un mo
dello l’ ha visto et li piace. Laudò sier Zuan Alvise 
Soranzo stato bailo de lì, assai. L ’altra terra da for
tificar saria Zara, et con poca spesa si fortificheria. 
Si poria far un mandrachio, dove da 30 galìe po- 
tria star. E in questo laudò sier Antonio Michiel 
conte, e sier Jacomo Marzello capitanio; et su que
sto parlò assai. Laudò sier Maltio Barbarigo pro
veditor dii Zante grandemente. È stato a Sibinieo, 
dove è conte-el capitanio sier Zuan Alvise Venier. 
Quelle do torre non vai niente, pur si poria far 
forte ; ma do lochi tien il Turco in Dalmatia, zoè 
Scardona et Obrovazo. Laudò uno Justo di Gualdo 
vicenlin era capo di le ordinanze di Vicentina, stato 
in galla, capo di soi archibusieri, et voria li fosse 
dà ducali 15 per paga, come hanno li altri capela- 
nei. Disse e toccò di la Purga e Butrintò, lochi 
a presso Corfù, ma passò di sora via. Laudò Jacomo 
Seguri del Zante .molto. Et fè fine dimandando 
perdon se non havesse fatto etc.

Venuto zoso il Serenissimo lo laudoe assai, et 
fo molto longo, dandoli assà laude eie.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savi tulli, 
confirmar P oficio dato per sier Vicenzo Capello, 
venuto capitanio zeneral da mar a Starnati Caurili 
di la Cania, fo so comito a la Cania, di ducali 2 al 
mexe dii dazio di quel porlo, e di più ducati uno 
al mexe, sicché habbi ducati 3. Ave: 170, 5, 1.

Fu posto, per li Savi ai Ordem, una parte che 
quelli torano le galìe di Barbaria siano obligadi in 
termine di zorni 3, dar 3 piezi da esser balotadi in 
Collegio, che al tempo farano il debito. 169, 12, 6.

Fu posto, per li Savi lutti una lettera a sier 
Piero Zen orator et vicebailo a Conslantinopoli in 
risposta di soc, che debbi ringratiar il magnifico 
bassà di le operalion falle per noi etc. Item, avi- 
sarli di successi di Bologna, come voleno far con
cili per li luterani et far una liga per conservation 
de Italia, la qual ancora non è conclusa, et semo 
slà rizercati ad essere, et non havemo voluto né 
semo per esser. Item, come si tien Cesare starà 
ancora questo mexe lì a Bologna, poi passerà in 
Spagna, svisarli di moti di Scozia contra Anglia, et

32
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dii parlamento fatto fra ¡1 re di Pranza e il re an
glico intendemo fo p e r.....................Con altre
parole, ut in litteris. Qual parte di esse non pia
ceva a molti di Pregadi, et tra li quali io Marin 
Sanudo, che voleva parlar, ma l’ora tarda, la bri
gata stracha, non parlai, nè altri andò in renga. 
Andò la lettera; fo 21 non sincere, G8 di no, 105 
di la parte, et fu presa con mormoration del Con
scio. Et sier Alvise Mocenigo el cavalier, io et altri 
andassemo da li Savi, et fo suspesa la ditta lettera.

180 -Da Bologna, di do oratori nostri, di 3 Fc- 
vrcr, hore 16, ricevute a dì 7 dito. Heri mattina 
da poi capella io Venier fui col Pontefice et li di
mandai di questa liga nova chiamata adition a quela 
latta dii 1529 con Soa Santità el Cesare el altri 
principi de Italia. Soa Santità disse la seguirla ad 
ogni modo, tolendo il fondamento di essa di tuor 
il dominio di Zenoa in defension come il stalo de 
Milano, el la contribulion el la laxa era slà fata si- 
come scrivessemo per le noslre. Disse poi che li 
cardinali francesi li haveano diio che difendendo il 
dominio di Zenoa la Christianissima maeslà non si 
risenleria dii far di questa lega, perchè el non per- 
lende voler perturbar Zenoa, ma ben voi recuperar 
quello che ’1 dia haver per la convention ha Sua 
Maestà con loro zenoesi, ma che non si passi più 
olirà di questo. Poi Soa Beatitudine disse, di qui si 
parla questa liga è di falidi, l’ animo nostro è volto 
a la pace, et se quel illustrissimo dominio gralificarà 
Cesare in alcune di quelle sue richieste, penso sarà 
molto bene. Et che era lelere di Pranza dii suo non- 
tio, li avisava il zonzer dii corier, qual fo expedilo 
de qui a dì 11 dii passato, et disse penso quel re 
vorà far partecipe il re di Anglia, siché la risposta 
tarderà qualche zorno et venirà bone parole indri- 
zate a me et non a Cesare, qual a mezo questo mexe 
voi partirsi de qui, et solicita li tre deputali per Soa 
Beatitudine a intimar il concilio generai. Ringraliai 
Soa Santità di le comunicalion eie. Quanto al conci
lio solicita li tre deputali per Cesare che ’1 se intimi 
per haver promesso a li principi de Alemagna si 
calholici come lulherani che per beneficio di la reli- 
gion christiana sia conossuta la verità, però si man
dasse a intimarlo, qual non si facendo zeneral non 
si sapeva con che modo obviar non si facesse par- 
ticular in Alemagna. Et per Ji deputati dii pontefice 
li fo risposto che il pontefice era disposto si facesse 
il concilio zeneral con li fondamenti ordinali per li 
teologi, con la dichiaralion de la sacra scritura, et 
che tuli li erori di questi per inanzi erano sta cono- 
suti da li concili per quelli santi padri et in diversi

concili tulli sono slà reprobati, et che ’1 consisteva 
in exeguir et obedir quello è stà terminalo per li 
concili, et che Cesare proprio havia dannalo lai loro 
opinion. Et che era sta scritto per Soa Beatitudine 
a li principi chrisliani ampiamente, et la risposta per 
il poco tempo non era ancora venula, et volendolo 
far con intervento di principi saria gran diiìcullà et 
saria ben queli se ubligasse a star a la terminalion 
dii concilio. Li cesarei risposeno che havendolo di
mandalo bastava l’asenso. Ilor fo scrito al serenissimo 
re di Portogaio, come fu scrito a li altri. Ne 1’ ulti
mo concistorio è slà terminalo a instantia de diio 
re di Portogallo che la chiesia de l’ ixola di Canaria 
fosse ereta in arziepiscopalo et fata metropoli di 4 
altre chiesie, et confirmati li episcopi di queli elecli 
per il prefalo re con inlrala de ducati 200 per uno. 
Fu servato etiam la cerimonia al reverendissimo di 
Trento di non poter parlar nel primo concistorio, 
el per il secondo li danno licentia. Et dovendo par
tir quel zorno, fo fato, et cussi soa signoria parti il 
di seguente, va dal serenissimo suo. La republica 
fiorentina se non è nominala in la liga el contribu
lion, il Papa promete per loro, et sono sta contenli 
deli danari ducali 20 rnilia per haver modo de scu
sarsi, con dir el Papa ha promesso al signor duca 
di Mantoa che scrivessemo voleva esser capilanio 
di le genie de Italia. Il suo orator ne ha dito che 
non atende a questo, li oralori senesi hano contenlà 
a li ducati 25 milia a l'anno per dar a li capi, ma 
loro voleno elezer il loro capo aziò conosi da loro. 
11 marchese dii Guaslo si dice va in Spagna, et il 
signor Antonio da Leva remanirà in Italia capilanio 
di queste gente che reslerano. Tenute fino a dì
4 dito.

D i sier Zuan Baxadonna el dot or, orator, 
di 4, ricevute a dì 7. Scrive in maleria di merca- 
danti, sicome parlò il reverendissimo di Trento, et 
parlò al duca. Soa exeellenlia disse, io non ne ho 
cosa alcuna, dito Cardinal partì el seguirà acordo 
fra il re di Romani et il vaivoda per esserli propo
sto conditimi che’l potrà benissimo aceptarle et 
spicarsi da li servicii con il signor Turco. Se parli 
l’orator de Ferara per Ferara. Il concilio non si farà 
salvo con exlremadificultà et non con minor tempo. 
Cesare va perlongando la sua parlila de qui.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vicébailo, di ultimo Desembrio, ricevute 
a dì 7 Zener. Mi son ritrovato da poi le ultime mie 
al divan per li rechiami et trazer li comandamenti, 
et parlai a li bassà per queli di Palras posti in caslel 
di Lepanto, et udito il bassà se voltò verso li com*



pagni, poi disse, questa è una grande legereza, et 
con lino sdegnoso atto chiamò il suo scrivan et co
mandò fusse spazà uno olaco presto in la Morea et 
tornasse subito per saper la causa de cussi perni- 
tioso allo, et mi disse abiate un poco de pacientia, 
delibero governar questa cosa a mio modo, et fu 
falò far il comandamento. Poi parlai dii fradelo di 
Curtogoli che prese la nostra galia sotil. Si voltò 
esso bassa et disse, tolete questo altro tristo, che 
non forono mai boni nè loro, nè li soi. Fé far co
mandamento la galia fusse conduta a Galipoli et mi 
fosse data. Parlai del consolo Bembo di Alexandria 
retenuto, et esagerai la cosa, dicendo non si trova 
chi voi andar consolo, et il bassa andò in tanta col- 
lora et disse parole in grandissimo favor nostro et 
chiamò luti disgratiati, dicendo che maior disonor 
poteano far a questa Porta di quello fano! che cose 
sono queste? l’ ho per verissime, za 10 anni questo 
orator non ne ha dito altro che la verità, vedete 
questa etade et quella barba bianca, Pè slà mandalo 
tre volte de qui, mai ha recusato de venir, perchè 
el vede di continuo la iuslitia de questa Porta et le 
careze 1’ ha da nui. Sichè el fece grandissimo broio 
verso di noi, et comandò uno gaiardissimo coman
damento che ’1 fusse liberalo et lassato andar dove 
el volesse, et se alcuno voi niente da lui, venisse 
de qui, non se li mancheria de iustitia. Et disse dii 
bassa et chi se vogli parole sporche : li farò man- 
zar etc. Et perché 11 cavali erano preparali per ca
valcar il Signor mi partii et cussi partito, el Signor 
montò a cavalo et andò a le sue devution. Il coman
damento per li salnitri vederò di haverlo. Di Salona 
nulla mi è slà parlato. Questi solicitano le 40 galìe 
che ora si metono per mano, dicono per netar cor
sari, per li gran dani hanno fato, et il pensier loro 
è con le galìe sono fuora unirle et andar a Coron, 
tieneno rimarà poche galìe dii Doria, et hano fato 
do gaiioni. Hano butà gran taxe per el paese: Pera 
asapi 200, che importa aspri 600 per uno, in Con- 
stantinopoli 1000 et cussi per tuto el paese, se soli- 
cita el resto di l’ armata per far impresa da mar et 
da terra. Si alende l’ orator dii re di Romani e quel 
di Polonia per le diferentie con Carabodan di Hon- 
garia. Dii reverendo Grifi nula si ha ; si dice è in 
Buda, et con lui Peripetro et il Lasco. Il re Zuane 
è in Transilvania et Strigonia è slà provislo di nove 
provision. Dii Soffi non si intende altro. Si desidera 
letere de la Signoria nostra per intender li progresi 
de l’ imperador, et si è la verità che’l passi in Spa
gna, et di lo aboeamento di Pranza con Anglia, et 
si tien se 1* imperador passa in Spagna, questa sia
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la causa. È slà condulo qui uno contestabile preso 
a la Valona, l’ hanno tormenlà, questi popoli hanno 
mal animo verso la nation nostra, voriano si dicesse 
che li nostri sono stati fautori de li inimici. In que
sto divan l’ è slà messo il signor de Damasco et di 
Segna Luitfìbey era bilarbey in la Caramania, et Eise 
bassa falò bilarbey in la Caramania ; Suliman bey 
era al Maras, è andato in Caraemil, et el fradelo di 
Aias bassa è stà mandato al Maras; a Oslregbey era 
bilarbey di la Anatolia hanno dato quel di la Grecia, 
che havea Imbraim. Vene qui da mi questi zorni uno 
chiaus di la Morea con uno arz, qual il bassà li disse 
va et mostralo a l’ ambassador, et feze lui Io lezesse.
Si conleniva che ’1 capitanio zeneral nostro si havea 
inteso con il Doria, et tute le ixole nostre danno 
vituarie a Spagna, et quelli di Napoli hanno fato 
pezo di altri. Io li dissi che mi alroveria con il bassà 
dicendoli quelli cadì che hanno ruinà li popoli se 
voi scusar con questo. Scrive Mumeth Colebi defer- 
der mi fa gran careze etc.

Da Corfù, dii redimento et provedador me
nerai Moro, di 25 Zener, ricevute a dì 7 de 
Fevrer. Come haveano ricevute lelere di la Signo
ria nostra zerca non ricever sora quel ixola subditi 
lurcheschi fuzili di la Morea et cussi exeguiranno. 
Eri zonse qui el schierazo con li biscoti, li quali li 
meleremo ne li castelli. Da novo si ha che do fusle 
de turchi a la Valona doveano ussir ; de qui se trova 
il capitanio dii Golfo; hanno haulo lelere dal prove- 
ditor Canal, date al Vathi a li 2 dii presente, scrive 
risona da più bande il Signor turco sia per mandar 
armala fuora et ha dato licenlia quelli voleno far 
fuste le fazino et vadino a danni di chi manco potrà, 
et già molte sono stà poste in canlier ; el di li loci 
di la Morea si trazea gran quantità de formenli ; et 
che Lepanto, Patras et quele bande erano suspele 
di peste. Et si dice il Signor turco a dì 21 novem- 
brio intrò a Constantinopoli con trionfi grandissimi.

D ii dito, di 27 Zener, ricevute ut supra. Per 
uno navilio venuto di la Valona con formenti, qui 
se ha inteso che le do fuste che erano ad ordine per 
ussir sono stà rimesse, la causa perchè in quelli 
contorni era certo breganiin cesareo, el qual prese 
una barca di turchi, però armorono le fuste, ma è 
partito et non fanno allro.

D i sier Hironimo da Canal proveditor de
V armata dal Zante, a dì 2 Zener, ricevute a 
dì 7 Fevrer. Avisa beri zonse qui il proveditor 
Pasqualigo, et volendo haver li 800 ducali venitiani 
da lui per andar con li 200 ha a Napoli per formen
ti, dice per bisogno de pan, ne ha spesi alcuni, si
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che mi ha dato sohm ducati veneliani 576, et qui 
dal proveditor dii Zante ho haulo ducali 474 veni- 
tiani di quelli li restò di comprar formenti per far 
biscoti etc.

D ii dito, da Corfìi, di 16 Zener, ricevute 
a dì 8 dito. Scrive la soa navigatone et P ordine 
hauto dii zeneral di restar al governo di 1’ armata, 
et ha hauto da esso zeneral li a Corfù ducati 4500 
et homeni 60 per interzar le galle, et dal proveditor 
Pasqualigo, qual vien a disarmar, homeni 82 tolti 
di le galìe Contarina, Bernarda et Zaralina, che vie- 
neno a disarmar, et col capitanio dii Golfo ha ordi
nato vadi sier Zuan Batista Juslinian e do dalmatini, 
siohè con 4 galle starà a custodia dii Golfo, et lui 
anderà verso Napoli di Romania, dove è slà dillo 
esser Culfaray con alcune fuste a quele bande. Di 
novo per via dii Zante si ha esser andate do nave 
con vituarie a Coron, et li sanzachì di la Morea se 
ingrossano ogni zorno per causa de Coron.

Di Alexandria, di sier Nadalin Contarmi 
consolo, di 12 Novembrio, el qual morite poi a 
dì 3 Decembrio, ricevuta a di 8 Fevrer. A di 
13 dii passalo per la nave Vanola patron Antonio 
Baston feci cargar salnitri, el poi il restante cofe
15 sopra la nave Dolfina, con ducati uno venilian 
per cofa, di nolo. Ricevete nostre lellere et quella 
drizata al bassà dii Cayro, qual la mandò al Cayro 
per sier Lorenzo Morcxini, insieme con uno nostro 
lurziman, i qual zonli In divan deleno la lettera al 
bassà, visto la bolla d’arzento, fioco et cordon di 
seda feze cavar et lo tene in man et sporse poi la 
letera al dito Morexini, qual la lexè ma il lurziman 
la interpretava in favor di Abraim Castro zudeo, 
qual inteso questo quela malina era etiam lui intra 
in divan, et il bassà che li porta odio grando da 
poco tempo in qua lo viste et lo cazò fuora con un 
bruto rebuffo. Et il bassà ha mandato comanda
mento de qui al chadì et emin che lo lasasse libero 
et li svisasse el seguito, dicendo che ’1 non sapeva 
niente di quello era sta fato al predilo missier Polo 
Bembo consolo vechio, tamen el mentiva, perchè 
ti soi comandamenti è apresso el chadi de qui. 11 
qual missier Polo è apresso de mi et si aspeta letere 
da Constantinopoli di l’ oralor Zen di la sua tolal 
liberation, unde visto la tristeza dii lurziman, lo 
cassò et falò in suo loco Christofolo Corso venitian, 
parla in moresco, con il salario et regalie consuete, 
et parendo sia confirmalo. La nave francese, si parli 

181* a dì 7 dì questo mexe dal porlo, ha levado poche 
specie, zenzari, beledi, cantera 700, meebini 200, 
garofoli 95, npxe 70, inzenzi 300, canelle 15, mazis

10, con altre droghe. Ha lassa robe in lera per es
ser tropo carga. Per avisi dii Cayro è zonto 6 na- 
vili in Altor con specie assai, el nel Cayro se atrova 
ancora bona summa, si fosse merze di qui se faria 
di mercadi, l’ è sta contrata Ira barato et contadi et 
il forzo sopra questa nave Dolfina è sta cargà per il 
Zante da colli 32 specie et è altre robe, sichè, man
dando le galìe, si troverà specie per 3 galìe. Et ven- 
gi il mio sucessor. El signor bassà con queli grandi 
del Cairo, inteso l’ armata di Andrea Doria haver 
preso Modon, Coron el il Zonchio, siano con gran
dissimo spavento, va intertenendo sto populazo, ha 
mandalo comandamento de qui sia fato festa per il 
ritorno dii Signor a Costantinopoli, ma alcuni mori' 
et turchi dicono fin do anni ha a esser la dislrution 
di la caxa ottomana per uno Carlo imperador et altre 
sue parole. Per li avisi dii Cairo 1’ armada di Sues 
per l’ India si lavora lentamente et manco si pensa 
per queste nove di atender a tal lavor. Il governa- 
dor è a Constantinopoli, ha spazado messi a posla 
che ’I bassà dii Cairo più presto che ’1 poi el debia 
mandar a la Porta più danari el poi per conto de 
la chasenda, unde il bassà solicita mollo il scuoder 
dai debitori dii Signor per mandar danari per tuto 
sto mexe a la Porla et melerà in camin la carovana 
con li danari dii Signor, et ogni mexe vien messi 
di la Porla che solicita queslo.

Da Bologna, di do oratori, di 5, hon 5, r i
cevute a dì 9 Fevrer. Beri fono letere di Franza, 
di 27, in questi reverendissimi francesi, et per in
tender qualcosa io Venier fui dal magnifico Salviati, 
qual mi disse erano letere dii nonlio pontifìcio, ma 
poco havea, et si rimeteva a queli cardinali ; i 
quali cardinali erano stali dal pontefice, dicendo la 
Christianissima Maestà havia inteso la proposta de 
Soa Beatitudine di far la liga generai et non vedeva 
occasion che la si facesse, et che Soa Maestà non po
teva dir altro per non saper li particulari di dilla 
figa et di questi tratali, et che per li capitoli fati con 
la Cesarea Maestà et soa Christianissima Maestà de 
Madrid et Cambrai è judiee di tale capilolalion el 
pontefice, qual per esser padre universal provederà 
che quello si facesse non saria interesse de Soa 
Maestà, il qual non voi la sugetion di Zenoa, ma 
solum esser satisfato di quelle querele che ’1 pre
tendeva haver contra zenoesi, et acelando in la liga 
Zenoa Soa Maestà non saria di molto discontento, 
dicendo il re Chrislianissimo esser bon fradello di 
Cesare et confederato, et volendo Soa Maestà Chri- 
slianissima domandar a Cesare, loro cardinali ne 
parlería a Soa Beatitudine, et volendo Cesare do-
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mandar al suo re, loro lo udirano. Et il Pontefice 
disse haverli uditi con aliegro animo, intendendo la 
disposition dii re Christianissimo esser di pace, et 
che’l matrimonio de sua neza ha in animo di adim- 
pir, et toro disseno il Christianissimo re tien tutto 
per concluso. Ho parla etiam al reverendissimo de 
Agramente, qual mi disse questo instesso et di più 
che haveano mandato dal re di poter far deprae- 
senti il sponsalicio. Et mi affirmò il re suo non era 
per molestar le cose di Zenoa et meno le cose de 
Italia in alcuna parte. Questa malina monsignor di 
Granvelle mi mandò a dir per il suo secretano io 
Contarmi li andassi a parlar, et cussi andai. Era 
con il conte Lunardo Nogarola orator dii Serenis
simo re di Romani, el qual si scusò per le grande 
facende non era, venuto a me, et mi disse la bona 
mente di quel re a ultimar le diferentie l’ ha con 
la Signoria, però de li tre doctori electi per il terzo 
iudice havia electo il Porro, dicendo si metesse ad 
ordine che domino Mateo Avogaro nostro iudice si 
preparasse ad andarvi. Et il conte Lunardo disse 
Bolzan over Yspruch saria loco comodo. Io li dissi 
che erano lochi molto lontani de Italia ; nominò 
etiam Trento, et che scriveriano di questo a l’ora- 
tor suo Nino ne parlasse a la Signoria. Vene il duca

182 de Milano, et io presi licentia ; ma prima dito Gran- 
velia mi disse da parte di Cesare che ’1 voria che 
la Signoria restituisse le possession al prefato conte 
Lunardo Nogarola, esborsando lui li danari, et Soa 
Maestà mai più è per far simile richieste. Questa 
sera poi vene a me il magnifico May et mi parlò di 
questo in conformità da parte di Cesare de la ele- 
tion fata di domino Lodovico Porro per terzo iudice. 
Ileri ritornò di Ferara domino Muteo Casela, qual 
insieme con 1’ Alvaroto è stati da noi et ditomi la 
risposta dii suo signor duca di Ferara, che zerca a 
intrar in la liga et contribution non li pareva ragio
nevole che prima 1’ attendesse ad altro che al fatto 
suo, non hessendo ancora composte le sue cose col 
pontefice, et che la Cesarea Maestà si aricordasse 
di compir la execution di la sua sentenza. Et dis
seno esser stati da Cesare, qual era restà satisfate 
et diloti che parlasseno col pontefice. Dii partir di 
Cesare de qui, chi dice a mezo, chi per tuto questo 
mexe, ma non apar segno di partita. Manda letere 
di i’ orator nostro di Franza. Et lo Contarmi rin
grazio di ducati 200 donatimi eie.

D i sier Zuan Baxadona dolor orator, da 
Bologna, di 5, ricevute a dì 9 dito. Scrive el 
ritorno di Ferara de l’ orator Caxela, et è letere di 
Franza di 26 con la risposta dii re. Li oratori di

Luca, qual questa sera ne è zonlo uno altro, si scu* 
sono di la impotente loro de inlrar in la liga come 
principali. Scrive dii concilio ut supra. Cesare ò 
mal contento dii Papa per le noze di sua neza et 
di lo abocamenlo. Come scrissi il re Christianissimo 
voleva venir a Niza et il papa et Cesare a Monaco 
el lì parlarsi insieme Et parlando con il signor duca 
di le noze, disse il papa a ragion voi servar la pro
messa al Gol dii re Christianissimo, qual ha fato eoa 
consentimento di Cesare. Sapiale che avanti vi par
tiate da me, toro moglie, se dovesse luor una gentil 
donna de Milano overo una servente, per usar la 
sue proprie parole. Di 25 milia ducati per dar a ii 
capi, quelli oratori dicono voler loro elezer li eapi, 
et di scudi 120 milia far il deposilo a Zenoa non li 
pareno di farlo de lì. Et il duca de Mantoa se ha 
scusà con il Leva non ha procuralo di esser capila- 
nio solum racomandatosi a Cesare. Dito Leva vien 
visilato et si dice che ’1 restarà lui. Questa malina 
parlai col reverendissimo Tornon, et mi disse il re 
Christianissimo non è di opinion di ofender Italia. 
Questo signor duca mi ha dito Cesare va a Vigeve- 
ne et le gente andarà in Alexandria dove starano 
fino siano imbarcate.

D i Franza, di sier Marin Justinian ora
tor, da Paris, a dì 27 Zener, ricevute a dì 9 
Fevrer. Li scudi 16 milia furono mandati per via 
di domino Octavian Grimaldo generai di Milan in 
Norimberg per darli al re Zuane, olirà scudi 4000 
dati de qui a Hironimo Lasco par siano sta reportati 
de qui, perchè il re Zuane non li volse aceptar dal 
nonlio di questa Maestà, qual voleva si sotoscrivesse 
che ’1 non si potesse mai acordar col re di Romani 
nisi de conscientia di questa Maestà, il che era 
specie de subiecione. Et domino Andrea Corsine 
nontio dii dito re Zuane, ha auto letere dii Laseo, qual 
manda la copia, et quando qui fo dito Lasco ebbe 
commission tratar noze di madama lxabela sorela 
dìi re di Navara in dito re Zuane, et uno Transii- 
vano tratava noze di esso re in una fiola di monsi
gnor di Vandome. Manda la copia di una letera 
hauta da alcuni mercadanti da Norimberg. Za 10 
zorni sono venuti qui do oratori di svizari, tra K 
qual è il capitano di la guardia di questa Maestà, ve
nuti per haver danari non si contentando dei scudi 
50 milia li forono mandali. In questi giorni è slà 
numerali de qui a domino Joaehin exator dii re an
glico scudi 100 milia a conio di queto li dia dar 
questo re, et a Bologna de Picardia etiam ne ebbe 
certa summa per tal conto. Li oratori de sgttizari 
venuti aspetterano de qui la tornala dii re che sarà
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fin 10, over 12 zorni, qual è andato a Net, lige 18 
lonlan de qui a soi piaceri ; et lo illustrissimo gran 
maistro per uno suo secretario mi mandò a dire 
non mi movesse, perchè niun di altri oratori vi 
vanno et che l'aspelava risposta di le cose exposle. 
Di Anglia non c’ è altro ; l1 orator anglico conferma 
li preparati, et ha letere dii duca di Norfolch di que- 

132* sto et ha etiam da uno servitor venuto di Scozia, 
qual referisse haver visto far la monstra di scozesi: 
il re di Anglia ha fato 12 inilia fanti oltra le gente 
1’ ha a quelli confini. La letera di Norimberg scrive 
Gaspare Guzi et Gabriel Biri et compagni a domino 
Andrea Corsini orator dii re Zuane, dala a di pri
mo zener, et li manda una letera latina li scrive el 
magnifico palatino Ilironimo Lasco da Buda di 22 
octubrio. Et scrive che a Tuna si fa un convento 
di molti signori hongari per il re Zuane et boemi 
et alemani per il re di Romani per tratar la pace, 
non hanno fato nulla et è sia rimessa a li tre re. 
In questo mezo li oratori dii re Zuane vanno al re 
di Romani per far trieva per 3 over 4 mexi per 
poter in questo tempo concluder la pace. Ilironimo 
Lasco palatino è in Buda.

D i Zara, di sier Gregorio Pizamano, pro
vedi tor zener al, di 24 Zener, ricevute a dì 9 
Fevrer. Ileri ricevè letere di 19 di questo nostro, 
zerca avisar di le fuste di Obrovazo. Scrive beri 
gionse comandamento a Morat Chiechaia, el qual se 
ritrova a Pelrovopoglio di sopra Sibinieo mia 30, a 
luti li catonari di quelli confini, che è come li nostri 
decani di le ville, di star oculati con bone vardie, 
per haver hauto nova che una gran banda eli cavali 
croati sono messi insieme a Bichadi el disfate le 
neve dieno venir a soi danni in queste parte di Bos
sina. Et etiam si facea adunation di barche a Segna 
et Fiume et altri lochi per venir ad un tempo ad 
asaltarli, per il che tutto il paese a quelli confini è 
in molo et stanno con grandissime custodie et li 
havea concesse le arme a li christiani ne li borgi di 
Obrovazo et Carim et hali dato archibusieri et schio- 
pi, et che erano stali a trovar diio Morat tuli li ca
tonari di questi confini, per esser lui il locotenenle 
dii sanzaco di questo regno di Bossina, dolendosi 
che sono al continuo depredati da quelle barche di 
Segna, suplicando voi proveder altramenti sarano 
constreli abandonar le proprie case et venir a star 
ne li terilori di la Signoria nostra. Esso Morat li ha 
risposto farà armar fusle che è a Obrovazo et farne 
far di le altre. Son avisalo da persona degna di fede 
che li do ray, che come scrissi per mie veneno 
a Obrovazo, fono a veder li boschi di quel loco et

quelli di Scardona, dove è legni in grandissimo nu
mero atti per far armala. Et di tutto hanno dato 
particular aviso a Morat et al sanzaco di Bossina.

D i sier Francesco Dandolo capitanio al 
Golfo, date a Corfù a dì 16 Zener, ricevute 
a dì IO Fevrer. Come il provedilor Canal li ha
dato galle 3, videlicet l a .......... et 2 dalmatine,
fin 4 over 6 zorni partirà et venirà al Sasno, poi 
verso Boca di Cataro, perché le fuste vieneno in 
Golfo non si lassano veder al Sasno et vano a dar 
botla a Liesna et a li scogi di Sibinieo et lochi cir- 
cumvicini. Voria che al principio di marzo le gallo 
fosscno palmate et a ordine et dimorar in quelli 
contorni. Scrive si provedi di biscoti et danari. È 
mexi 11 è fuora el non ha haulo danari, voi 100 
remi, eie.

D i Famagosta, di sier Francesco Bernar
do capitanio et sier Stefano Tiepolo proveditor 
zeneral dii regno di Cipro, di 29 Novembrio, 
ricevute a dì 8 Fevrer. Scriveno il cargar hanno 
fatto sul galion di biscoti cantera 312, che rende 
lire 502 a la mesura venitiana il canter faria moza 
200, lente moza 40, et moza 3000 formenli. De 
qui non si fa fabriche per la streleza di la camera. 
Di novo si ha il Signor turco ha hauto vitoria.

D ii Zante, di sier Mattio Barbarigo prove
ditor, di 16 Zener, ricevute a dì 10 Fevrer 
Come a di 10 scrisse da poi ho hauto letere di An
gelo Castro, di le qual mando la copia, et ogni zor- 
no ho de simili rechiami da questi finitimi signori 
turchi, ai quali fazo far risposta conveniente, dicen
doli quelli tali esser banditi de qui el re vera molti 
di loro sono banditi, et aspeto risposta per sapermi 
governar, perchè la cosa convien esser aquietada. 
A questi zorni preteriti in la Morea et Coraca è slà 
morlo uno di noslri et presi 3 che erano andati per 
soi bisogni, in la Morea non lassano trazer cosa al
cuna. Ho scrito al signor flambular. Post scripta è 
venuto domino Thomà Sgaramoli, partì di Lepanto 
con stara 300 formenlo in zerca, dice novamente 
è venuto comandamento di la Porla che si debba 
lassar trar i formenli dii Signor, siche se ne potrà 
trazer qualche quantità dii Golfo. È venuti alcuni 
navili de qui, tra i qual è uno turchesco et mi ha 
portà letere di l’ emin di Lepanto, che mandi a car
gar formenli. È venuto comandamento di la Porla 
che i debano refar li castelli dii Golfo ruinadi da li 
cesarei. Nui de qui stiamo con guardie perchè Le
panto et Palras sono infetade di morbo. Qui avanti 
sarà la copia di la letera di Angelo Castro.
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183 Copia di la letera.

Degnissimo, prudentissimo fradel, provedilor 
dii Zante ; la degna salutazion a la Signoria vo
stra ; per aviso di quela : come de li Marco Bulso 
con homeni 50 pur de li el con 100 spagnoli et 
molti altri sono venuti a dì 9 dii mexe novem
brio et hanno assediato Angelo Castro, illico nui 
semo ussidi fuora dii caslelo, et con lo aiuto de 
missier Domenedio havemo taiato di quelli leste
20, et ne ferissemo molti altri insieme con il dito 
Bulso, per Io qual vostra signoria sarà certificalo 
di le feride, qual ha subsequente iterurn Andrea
............. I’ è andato a l’ armada et de li ha ha-
buto Nicolò Scandali con il suo fiol et con li soi 
fradelli con molti navili zacentini, i nomi di quali 
sono questi, et a la peschiera destra era Piero 
Scandali et nomina li altri. Tuti li soprascriti sono 
venuti in queste peschiere a dì 12 dii mexe de 
octubrio, che pescavano in dile peschiere fin a dì 
13 novembrio che sono stali a la pescazion, et 
hanno ruinà quelle per aspri 143,G20, el questo 
non spelavamo da voi che seti cordiali el caris
simi de lo illustrissimo Gran signor, a venir per 
fin al castello ; ma ringraciando missier Domene
dio come dicevano non è stali, ma sono tornati 
indrieto con molli negri; imperò questo lo moslra- 
rno a la nobilità vostra, et se vui sete cordial et 
fede! amici et fradeli mandatene a nui queli han
no ruinato dile peschiere di lo venlurado illustris
simo Gran signor, aliter lo faremo arz a la Porta, 
et quella saperà de onde recever li ditti, et che 
habbiamo risposta con el presente lalor, et che il 
ditto habia bona custodia a tornar de qui ben. I 
anni di quella siano molli el boni.

A  dì 25 novembrio.

Solloscrila :

Signor cadì de A n g e l o  Castr o  

Zafaraga Dindari Latrem- 
fubey emin de Chanatolico.

184') A  dì 11. La malina, inlroe dentro il porto le 
galie di Baruto, che beri matina veneno sora el 
porto, capitanio sier Zuan Michiel qu. sier Piero 
da san Polo, et intrò la galìa soracomilo sier Ja
como d’ Armer.

(1 ) L a  c a r t a  183* è  b ia n c a .

Vene in Colegio sier Francesco Pasqualigo stalo 
provedilor in armada, vestilo di veludo cremexin, 
et sier Vicenzo Capello stato suo zeneral, lo vene a 
compagnar et referite. Fo longo, nè riferirà in Pre- 
gadi.

Li Consieri andono a Rialto a incantar le galie : 
et principialo a incantar la prima di Barbaria, la 
tolse sier Vicenzo Zen qu. sier Tomà el cavalier, 
per lire 70 ducato 1, et la Maona visto cussi non la 
volseno tuor.

Fo incanlà le galie di Fiandra, la prima sier Lo
renzo Donado di sier Andrea per ducato uno, sier 
Jacomo Marcello qu. sier Piero per ducalo uno, sier 
Antonio Alberto qu. sier Jacomo per ducato uno. 
Domenica si farà il suo capitanio.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria, per 
balotar mandali di 1’ Arsenal, che zà più mexi non 
è sta ballotali. Et fu faclo una festa sul campo de 
S. Marina.

D i Anglia, fo letere di l’ orator nostro Ca
pello, di 12 Zener le ultime. Il summario sarà 
qui avarili.

In qnesto zorno fu poslo su le coione la risposta 
dii conte Piero Maria di Rossi a stampa conira il 
cartello messe il Guido Rangon, qual è a Bologna.

Morite sier Anzolo Gabriel fo avogador, stato 
assà amalato per cargar tropo una sua favorita.

A  dì 12. La malina, fo letere di Bologna; di 
oratori nostri, di 8. Il summario dirò qui avanti ; 
et di Napoli di Romania dii redimento, d i . ... 
Deeembrio.....................................................

Vene sier Zuan Michiel qu. sier Piero, stalo ca
pitanio di le galie di Baruto, vestito di veludo cre
mexin, et referite poco. Fo rimesso ¡usta il solito a 
referir in Pregadi.

Introno li Cai di X  in Collegio per causa che 
havendo l’altra sera le monache del Corpus Do
mini electo priora la Capella et il vicario frate di 
San Domenico promise confirmar chi saria electa,
tamen beri matina se partì et andò verso.........,
facendo poco conto di la promessa fata a la Signo
ria nostra, zoè a queli fo mandati a parlarli, che 
fono sier Marco Foscari et sier Francesco Venier 
savi di Collegio, el parlato di farne provision.

Da poi disnar adunca fo Conseio di X con la 
Zonta, pur in camera di scarlati.

Fu preso, che alenlo fosse tolto terre di la chiesa 
di San Zuan di Rialto per far botege in Rialto nove 
dii qual il piovan ne trazeva ducati 70 di fiti et ne 
ha hauto 30 da l’ officio dii sai, però di ducati 2000
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dete Alvise Zantani gastaldo di procuratori a li pro- 
vedilori sora i Monti per inlacco fato, fu preso li 
diti siano posti in Zecca, tanti che l’ habbi ducuti 40 
a l’ anno.

Fu poi mirato et fato uno cao di X in loco di 
sier Nicolò Venier cao, intrò consier in loco di sier 
Alvise Bon amalato, sier Zuan Moro. Et cussi fu 
posto la parte di tuor licentia di parlar dii dazio di 
la Beccaria ubligado a li Vili Savi, per causa pa
rendo al Collegio di la Beccaria di levar mezo dazio
10 possino far. Et parlò del partido sier Andrea Ju- 
stinian procurator, proveditor sora la Becaria, ta- 
men non si vede il principal solum li do piezi scor- 
zeri Tadio de Polo e t ....................................

Contradise sier Lorenzo Bragadin consier, et 
parlò ben, li rispose sier Gabriel Moro el cavalier, 
consier; andò la parte : una non sincera, 4 di no, 20 
di la parte. Fo balolà 3 volte, mai si mosse, et perchè 
la voi li cinque sexti non fu presa, et la pende.

Fu posto, aprobar certa vendeda fata per li offi
ciali a le Raxon vechie di alcuni tereni a Lignago 
el Porto che erano di le fosse. Contradise sier Mar
co Foscari savio dii Conseio è bon darli a frati, è 
sta ruma il monasterio et chiesia et altri benemeriti
11 è sta ruinà le caxe. Et li rispose sier Lunardo Emo 
è di la Zonta. La parte non fu mandada et fu ri
messa al Collegio el poi fo taià dita vendeda.

Fu leto lettere di Cipro, zerca fomenti et ca
sali, et come havea pioveslo, et altre parlicularità.

Da poi licenliala Zonta, restò il Conseio sempli
ce con il Collegio, sopra la materia di le monache 
dii Corpus Domini, et fu preso scriver a Bologna 
a F orator Venier parli al prefato vicario vogli con- 
iìrmar la priora elecla, siccome ne promesse, ah ter 
parli al pontefice di questo, e t ...........................

Item, fu preso certa parte, la qual se publicarà 
il primo Pregadi, posta per il Serenissimo, Consieri 
et Cai di X, di lenir secreto quelli vien in Pregadi, 
sicome in quella si contien.

Noto. Beri da sera gionse in questa terra li re
verendissimi Grimani et Redolphi, vieneno di Bolo
gna, il Redolphi per vedere Venetia, et veneno in 
incognito, alozono a la Zueca in cà Dandolo, dove 
habita il nostro primocerio de San Marco.

184* -A dì 13. La matina, fo lettere di oratori no
stri di Bologna, di 11, in risposta di le nostre 
con il Senato.

Vene in Collegio 1’ orator Cesareo per cose par- 
ticular.

Vene 1’ orator di Franza insieme col capilanio

Rigon fo orator al Signor turco per nome dii re 
Chrislianisslmo, è tornalo zà molli zorni et non 
polè andar in Franza dubitando de la vita. El qual 
etiam lui senio apresso il Serenissimo. Et dito Ri
gon, che è di nation spagnuola, si scusò non esser 
prima venuto a far reverenlia al Serenissimo per 
dubito di la vita, et è stalo amalato. Poi disse que
sto Slado si vardi da l’ imperador perchè el ne voi 
inganar, con altre parole, dicendo gran mal de lo 
imperador.

Fo terminato hozi non far Pregadi per scriver a 
Costantinopoli et hozi consultar la letera se dia 
scriver, perchè quella presa l’altro zorno di scriver 
è sta suspesa.

Li Consieri andono a Rialto a incantar le galle 
di Barbaria et trovono patron la prima sier Vicen- 
zo Zen qu. sier Toma el cavalier per ducati 801, la 
seconda sier Hironimo Gradenigo qu. sier Ferigo 
per ducati 1, la terza sier Zuan Batista Contarmi 
qu. sier Baldisera per ducati 2 ; et 11 Zen la tolse 
per Zorzi Bragadin qu. sier Piero.

Da poi disnar, fo Collegio di Savi ad consu- 
lendum di scriver a Costantinopoli, et etiam se se 
dia dar la risposta a Cesare, overo non, et sopra 
questo fo varie opinion.

A dì 14. La matina, non fu alcuna lettera.
Vene in Collegio l’orator di Anglia, qual è stato 

a Bologna, et laudò la risposta fata per questo do
minio a le richieste di Cesare.

Vene l’ orator di Ferara, dicendo haver haulo 
letere dii suo signor duca, che '1 papa havia propo
sto a li soi oratori, che dandoli il duca Modena et 
Rezo, li daria Ravena et Zervia, et queli che sanno 
la voluntà di soa excellentia haveano recusato, et 
dice non le toria quelle terre mai per le ragion per- 
tende haver questo excellentissimo dominio in dille 
terre. Il Serenissimo ringraliò il signor duca di que
sto suo bon voler.

Noto. Il fomento è calato, quel dii guasto vai 
lire 8, et non ne sono compradori.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lete tute le letere 
per Nicolò di Gabrieli secretario.

Fo leto per Bortolomio Comin secretario dii 
Conseio di X una parte presa ne l'illustrissimo Con
seio di X  a di 12 de questo : che quelli intrano in 
Pregadi non digano ad alcun alcuna cosa, solum 
di grazie, meter galle, far Savi et altre balotalion ; 
et quelle cose sono publice, soto pena ducafi 1000 
et privation di perpetuo exilio di Consegii secreti 
ut in parte ; et sia publicà ogni primo Pregadi de 
oclubrio et quando intrarà li XL in Pregadi.
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Fu posto, per li Consieri una gralia a uno Zuan 
Antonio Ganfa, di poter far stampar le opere de 
San Remigio, sopra le epistole di S. Paolo et sopra 
li psalmi, con pena ut in stipi ¿catione, et altre 
opere che dimandavano la grazia di poterle far 
stampar, et tamen non li fo concesso se non le 
opere di S. Remigio. Ave: 130, 3, 11. Et fu presa.

Fu posto, per tuto il Collegio, suspender li de
biti 1’ ha con la Signoria sier Vetor Duodo qu. sier 
Zorzi, per do anni, videlicet a le Raxon nuove per 
perdeda di dacii ducali 745, videlicet di l’ anno 
1527 et 1528. Et fu presa. Ave: 149, 11,11.

Fu posto, per li Savi tutti exceplo sier Hironi- 
mo Querini et sier Mattio Dandolo savi a Terra fer
ma, la letera a Costantinopoli che fu presa 1’ ultimo 
Pregadi, et suspésa.

Et andò in renga sier Ilironimo Querini suvio a 
Terra ferma, non sente comunicar la proposta a nui 
fata per Cesare et la nostra risposta per non se 
ligar, etiam non dir union de Italia, ma haver da
nari de Italia.

Et li rispose sier Filippo Capello savio a Terra 
ferma, poi sier Malio Dandolo, poi sier Francesco 
Venier savio a Terra ferma. Andò le letere: 12 non 
sincere, 5 di no, 47 dii Querini et Dandolo, li2  di 
Savii. Et questa fu presa.

Fu posto, per li Savi dii Conscio et Terra ferma 
una letera a li oratori a Bologna. Ne piace habbino 
electo il Poro per terzo iudice, et domino Mateo 
Avogaro è a ordine per andar, et laudiamo Trento, 
però ne avisi quando che lo manderemo. Ave : 6 
non sincere, ura di no, il resto di la parte.

Fu posto, ptr li Savi a Terra ferma, poi lete do 
letere di Cipri una di sier Marco Antonio Trivixan 
locotenente et consieri, di 9 avosto, l’ altra di sier 
Stefano Tiepolo proveditor zeneral di Cipri di dillo 
tempo in laude de domino Paulo Bataia, stalo de 
lì 5 anni eie. : messeno darli fanti 300 quando aca- 
derà et il slipentio come ha tal capi. Ave : 10 non 
sincere, 26 di no, 134 di si. Et fu presa.

Fo prova questi soracomili venuti, sier Bernar
do Sagredo di sier Zuan Francesco 159,4, sier An
drea Duodo di sier Piero 151,7, sier Zacaria Zan- 
tani qu. sier Zuan« 157,6 et sier Domenego Conia
rmi qu. sier Marco Antonio, 153,3.

185 1532. 12 Februarii. In  Consilio X , presente 
Collegio.

Conoscendosi pur troppo manifesto di quanta 
imporlantia sia al Stalo nostro che le letere et ma- 

I  Diarii di M. Sanuto. —  Tom. LVII

terie a quello pertinente, insieme cum li consulti et 
deliberationi, passino solo la debita strettezza, se 
ben in diversi tempi siano sta fate più provisión a 
fine di obviar de li disordini presentiti che potessero 
occorere si cum scriver, come parlando a propalar 
le cose che meritano star secrete ; nondimeno per 
non esser sta fino hora assai-provisto al bisogno, è 
ben a proposito formar uno tale novo decreto, per
lo quale maiormente sperar si possa di conservar 
uno tanto thesoro, quanto a questa República è il 
prudente silentio di quelle cose che ne li consegli 
secreti si trattano, et però ;

L ’ anderà parte, che riservate nel suo vigore 
tute le leze sopra ciò falle per questo Conseio et a 
la presente non repugnante, sia firmamente statuito 
che nessuno di quelli che entrano nel Conseio no
stro di Pregadi possa dir, scrivere, propalar, over 
per qualunque modo manifestar ad alcuno, et sia 
chi esser si voglia, cosa, over materia alcuna leta 
proposta, ragionala, over traíala sì in esso Consi
glio di Pregadi, come in Collegio et altrove, perti
nente al Stalo nostro, ancor che di quella non fusse 
comandata credenza, exceto solamente gralie, dec- 
tione, meter galìe et altre cose palese, solo iremis- 
sibil pena di ducali 1000, la mila de l’ accusador, 
qual sia tenuto secretissimo, et 1’ allra mità a la 
cassa di questo Consiglio de li beni de delinquenti, 
se ne sarano, se non della cassa publica. Et olirà 
ciò solo pena di perpetua privation di luti li Conse- 
gli nostri secreti, salva però sempre l’ autorità de 
questo Conseglio di poter proceder a molto più 
grave pene conira li transgressori, sì de la facoltà, 
come etiam de la vita. Et li capi et inquisitori de 
questo Conseglio siano tenuti di lempo In lempo far 
diligentissime inquisilioni ogni volta che presenti
ranno in alcuna parte esser sta contrafalo a questa 
così necessaria et sai uberi ma prohibitione, etiam 
quando alcuno che non entrasse in Pregadi fusse 
trovato haver dito, over sci-ito de le cose di quello 
per venir in luce et intendere da cui l’ havesse in
teso quel che per lui fusse stà scrito, over parlalo, 
deducendo immediate a queslo Conseglio quanto 185* 
haverano trovato per poterla exeguire contra li di- 
sobbedienli. Et di alcune simile condanatione non si 
possa far gratia, don o remission soto la medesima 
pena a chi melesse, over consentisse in contrario.

Et la presente parte leggere si debba nel primo 
Conscio di Pregadi et ogni primo Conseio di Pre
gadi che si farà del mese di ottobre, et al intrar 
della Quarantia criminal, et nondimeno, letta o non 

j Iella, resti sempre valida et nel suo vigor; nè si
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possa revocar, suspender o conlrafar, sodo 1’ ¡stesse 
pene soprascritte, salvo però tulle 17 ballotte di 
questo Conseio.

180 Di Anglia di sier Cario Capello, orator, 
date a Londra a dì 11 Zener, ricevute a dì 
11 Fevrer. Scrive questa per via di Anversa. Que
ste feste passale le zente di questo re combaleteno 
con quelle di Scozia, zerca 6000 homeni per parie, 
el è stà morti assai di l’ una et l’ altra parie, et le 
zenle di questa Maestà sono da Ire bande passale 
su la Scozia et hanno brusato uno castello el con- 
duti animali di qua, el la preda fatta per ducati 
30 miiia, el ogni zorno la cossa va più avanti. E 
questi è quelli si preparano alla guerra. Domino 
Cromuvello per far zenle mandò lire 30000 de ster
line in quelle parie et il duca di Norfolch anderà a 
quella impresa. Judicasi di breve seguirà un fatto 
d’ arme con gran numero di zenle. L’ orator di 
Scozia parlò alteramente a questa Maestà con mi- 
naze l’uno a l’ altro, el qual è partito et si dice 
aver dito al re che se l’ha richeze e thesori il suo 
re ha più animo et valorosità di soi homini di lui, 
et che questa Maestà si promette dii Re Chrislia- 
nissimo, non manco il suo si promette di lui, perchè 
il quondam re Jacomo suo padre morse per suo 
servitio, et che si prepara col mezo dii conte An- 
gius, che molto questi se ingannavano per esser 
quello rebello del suo re e a ogni uno di la Scozia 
in odio. Questo fo marito di la raina sorella di 
questa Maestà el madre dii re di Scozia, qual l’anno 
passalo vene su questa isola con do soi fradelli et è 
a li confini con dilli do fradelli, pur si spera si 
componerà le cose col mezo del re Christianissimo. 
Et a di 8 vene de qui la posta di Scozia, e si dice il 
re di Scozia era per retirarsi e pronto a quielarse.

D i Bologna, di do Oratori, dì 8, liore 4, 
ricevute a dì 12. È mollo solicità il Papa da Ce
sare che ’I voglia intimar il Concilio per haversi 
Soa Maestà obligalo a li principi di Alemagna a 
questo, el hessendo li deputati reduli, li ponlificii 
hanno ditto non esser ancora zonla la risposta di 
quello fo scritto in Franza et Anglia di questo, et 
dillo saria bon mandar uno nontio al Serenissimo 
re di Romani, qual li exponeria quello era slà scrit
to, et haver da lui risposta, e ditto saria bon man
dar domino Aleandro arziepiscopo di Brandizo. Fu 
eiiam proposto mandar uno al re Christianissimo 
e al re Anglico a far simel officio e aver la risposta 
da loro Maestà, e parlalo di mandar il reverendo 
episcopo di Faenza, e a questo, cesarei non refudano

di far, dicendo sariano con Cesare. Li reverendis
simi cardinali francesi hanno procurato col ponte
fice che Soa Beatitudine per ben di la .Republica 
cristiana si vedesse con il Christianissimo re, si vogli 
abochar a Niza overo a Marseia et poi che si harà 
negocialo insieme Soa Beatitudine si potrà trovar 
con Cesare a qualche loco vicino, et poi lutti tre 
redursi insieme, dicendo questo laudava si facesse 
il Serenissimo re di Anglia per poner confidenza et 
amorevolezza fra queste Maestà, et proposto questo 
per il pontefice a Cesare, soa Maestà non li par 
bene che Soa Santità vi vadi. Li oratori feraresi è 
stati dal pontefice come li disse Cesare facesseno, 
dicendo il bon animo dii suo duca a intrar in la 
liga per mantenir la pace de Italia, et composte che 
fosse le cose con Soa Beatitudine, quella poteva 
disponer di lui etc. Al che il Papa ringraliò del suo 
bon animo e di la oblation fattoli, et disse non 
esser per moverli guerra, e voi lassar le cose come 
sono per non preiudicar a le ragion di soi succes
sori; et poi hanno exposto tal risposta a li sei de
putati, dicendoli hanno mandato ampio de intrar in 
la liga, composte siano le cose, et cussi hanno voluto 
questo in scrilura et tolto etiam il loro mandato.
Li oratori senesi hanno auto risposta che sono con
tenti di la liga, ma la conlribution a loro è grande 
el insuportabile et Cesare li hanno remessi a li sei 
ut supra. Eri fu Concistoro, non fu trattato cose 
di Stato, ma solum di proveder a chiesie di Spa
gna, Franza e Italia, e fra li cardinali fo ditlo il 
partir di Cesare sarà a dì 17 di questo, overo a la 
fin del mexe, ma il gran comendador di Leon dice 
parlirà a dì 17. La moglie di don Carlo di Lanoi 
già viceregina di Napoli fra 4 giorni sarà qui per 
incontrar la fiola di la Ceserea Maestà, che sarà de 
qui fra giorni 16, et la condurà in suo governo fin
il tempo del sponsalicio col duca Alexandro. 11 
reverendissimo Redolii ha pregato di venir a veder 
Venezia col reverendissimo Grimani, et cussi è 
partiti, vieneno incogniti, e verà a visitar il Sere
nissimo. Questa sera è zonto de qui il reverendo 
episcopo di Verona.

D i sier Zuan Baxadonna dottor et cuvalier 
orator dì Bologna, di 8, ricevute a dì 12 ditto. 
Serive ut supra, del Concilio. Li oratori del duca 
hanno ditlo non poler snportar tal cargo. Il duca 
di Savoia non sarà in la liga et partirà di qui luni 
over marti. II duca di Mantoa che sia capitano nulla 
si dice. Scrive di la proposta di lo aboccamento del 186* 
papa col re Christianissimo, perchè Cesare non li 
par, et dice contento ben che ’I papa desse sua neza
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al duca di Orliens con una promessa di non darli 
stato in Italia, et perchè l’ha 15 anni et il dolfìn 
che è magior non ha fìoli et è mortai de facili 
poiria succeder al regno ; et il Papa per questo ha 
spazà in Franza per dar fin a le noze. Del Concilio 
Cesare procura assai; li pontificii deputati contentano 
si fazino una scrittura con dichiarir il loco, il tempo, 
le persone et condicion per intimar ditto Concilio 
alemano, et voleno mandar persone al re di Ro
mani, al re di Pranza et al re di Anglia. Il reveren
dissimo di Trento parli de qui, si fa un convento 
in Hongaria con li depulati del re Zuane et vi sarà 
uno frale di Franzipani per nome dii papa et agralo 
al re di Romani; et si fa in uno loco appresso Po- 
sonio. Et come mi ha ditto il reverendissimo Cam- 
peio cesarei dicono danno gran partidi, et prega si 
legni segreto. Sono lettere di Napoli, avisa che ’1 
viceré facendo fortificar la Ierra et volendo luor 
dentro uno cerio loco et monte aziò che essendo 
quello cavalier di la (erra si potesse difender ha- 
vendolo in suo poler, et par ponesse a la cillà 
certa graveza, qual non fu accollala dal popolo per 
causa di certo capo di parte, unde lo foce reteñir 
et il populo messo in arme ludo andò assaltar il 
loco dove costui era stà retenuto con li officiali et 
fumo difese con morte e ferile de molli, el li offi
ciali amazorono il reienulo et lo butorono alla 
strada, aziò fusse visto sopravenendo la sera et fu 
forte le cride fusseno aperte le botteghe quale erano 
serale a grande hora di giorno, pur si acquietò il 
rumore. De li tre indici per il re di Romani è sta 
elelto domino Lodovico Porro. Unde parlai al 
signor duca di questo, qual mi disse havia provi
sto, havendo a core le cose di la Signoria. Cesare 
luni 8 dì partirà, anderà in Alexandria, poi, ha
vendo tempo, a Vegevano. 11 signor duca partirà 
venere, altri dice slarà qui fino Quaresima.

D i Zara, di sier Gregorio Disamano pro- 
veditor seneral in Dalmatia, de 17 Zcner, rice
vute a dì 12 Fevrier. Eri ricevete nostre lettere 
di 7 del presente, con ordine scrivesse al conle 
Piero Cruschi di danni falli per li soi alli nostri 
homeni nel conia di Traù,,cussi exeguirà et man
derà con la lettera uno homo experto. Scrive in
tende che a Segna et Fiume si fa preparalion di 
barche 24 ben armate per venir a danni di subdili 
del signor Turco per li nostri territori, et li agenti 
lurcheschi hanno gelosia perchè i passano sul no
stro, nè veleno ascoltar ragion se li dica.

Di Zara, di sier Antonio Michiel conte et 
sier Jacomo M ar sello capitanio dì 27, ricevute

a di 11 Fevrer. Come per estirpar le querimonie 
di turchi, che nostri subdili vadino a farli danno, 
par che uno loco di nostri chiamalo . . . .  che sono 
di nobili zaratini de Possidaria, li quali prestano 
favori a segnani et fiumesani, però saria bon far 
venir a star qui in Zara con questo possino andar a 
governar le loro intrade, non possendo habitar de lì.

Di Spalato, di sier Lunardo Bol< ni conte 
e capitanio, di 11 Zener, ricevute a dì 6 Fevrer. 
Come ricevete nostre lettere di 13 dicembrio con 
una di domino Zorzi Grili, drizata a domino Nicolò 
Querini in Poliza, per causa di le ville de Priinera 
di questo territorio, qual lettere le mandoe, e lui è 
andato in una di ditte ville chiamala Postrana et 
violenter ha tolto 2 barche el homeni con darli 
bole et con minaze è montalo suso, va a Ragusi 
per aspellar lì l’ orator del Signor turco. Item, el 
dito ha fallo in Almissa in una caxa vene de lì ad 
habitar di uno prete et volendo il suo filo, l’ha 
minazato et l’ha bandito di Poliza con taia, etiam 
conira i loro ordeni ha fallo venir barche per la 
fiumara conducendo li sali et operando quanto li 
ha piacesto conira il voler di quella università.

D i Candia, di sier Domcnego Capello duca 
et sier Hironimo Zane capitanio e consier, di
12 Dicembrio, ricevute a dì 11 Fevrer. Come le 
galle di Baruto el il galion per fortuna è venuta nel 
porlo di la Fraschia richiedere alcune cose per la 
fabrica di PArsenal et monilion e lornesi, et avi
sano è tre mexi non hanno auto lellere da Costan
tinopoli. A Rodi scrisseno a quel governator per re- 
cuperation di la galìa Zeno, risposeno esser lì et 
voler scriver a la Porta. De qui ha pioveslo et si 
comenza a semenar, li fomenti yaleno lire 5 et 
lire 51/2 i l staro- Hanno mandato per il destrelo a 
far la descrilion.

D i sier Jacomo Semitecolo sinico e avoga- 
dor, dì 12 Dicembrio, di Candia, ricevute ut 
supra. Come ha ricevute le nostre ledere zerca 
dar aviso le concession fale da più anni in qua di 
lochi la Signoria per li rectori ed altri, unde ha 187 
vislo et manda in nota quanto ha trovato dal 1510 
in qua, et vederà recuperar qualche danaro, per 
esser quella camera povera etc.

Da Napoli di Romania, di sier Alvise Con
tarmi bailo et capitanio, et consieri, di 8 D i
cembrio, ricevute a dì 12 dito. Richiedeno mo
nilion e danari per pagar li provisionati. Laudano 
Franco da Cremona è in castel di sopra, Zorzi Vol- 
zimante è a la piaza, ma è molto vechio. Et laudano 
il conteslabile è nel castel di Scoglio.
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Del ditto, di ultimo Novenibrio, ricevute ut 
supra. Dii zonzer in la Morea il sanzaco di la Mo- 
rea con 800 cavalli, venuto lì appresso la terra. 
Scrive l’andar di nostri a depredar sotto Argos eie.
Il surnmario di la qual lettera sarà scritta qui avanti.

Del ditto di 10 Decembrio, ricevute ut supra. 
Come a dì primo di questo zonse sotto Argos il 
flambular di Negroponte, con zerca 400 persone 
Ira a piedi et a cavallo, et el dì driedo ne gionse 
altri 100 venuti per adunarse con l’altro sen
zadio di la Morea per provoder a li bisogni del 
Gran Signor. Et a di do venero qui a Napoli da 50 
in 60 di primi di la soa corte a solazo per fornirse 
di cose necessarie, et li fessemo dar secondo il 
solito bon alozamento fino nel palazo nostro et pro
vedutoli di lutto quello dimandorono, et verso sera 
si partirono ben satisfatti et mollo contenti di fatti 
nostri et feno bona ciera. Ma questi turchi sono 
indignati per le scelleragine di nostri subditi andati 
a loro danni, et le cose erano acquietade, ma l’ ini
mico di l’umana natura ne ha invìlupati el fatti 
entrar in più gran laberinlo, et turchi passorono el 
bever, perochè partendosi de qui comenzorono alla 
porta di la terra insultar quelli che scontravano 
per strafa e homeni e done e puti, scaramuzando 
etiam fra loro con arme, fazendo mille imbrogezi. 
Et venuti a la fin di nostri confini dove uno di essi 
turchi fu morto, si come inlendessemo la malina 
per sue lettere del dillo flambular che ne scrive 
dolendosi, dicendo se inquerissa et si punissa come 
voi la giustizia. Al qual rispondessemo, dolendosi 
dii caso seguito fallo contra il voler nostro et si 
farà eie., el che hessendo fallo 1’ homicidio in loco 
lontano e la sera, è da credar non siano stali nostri 
homeni, et che fazilmente da loro mederai s’ hanno 
morti. Abbiamo mandato il cavalier et altri officiali 
a far il processo, et dato taia a chi acuserà di haver 
do vose di homicidio puro havendo la carta di la 
paxe et perperi 3000, et avendoli ne le man li 
faremo portar la pena. Il flambular ditto ne scrisse 
volea di questo far arz alla Porta. Esso morto era 
uno di soi favoriti. Et ha mostrato haver gran di- 
splicentia per la venuta di questi do flambulari 
con zente, et alla zornata se ingrossano lo exercito, 
questi popoli mostrano acquielarse. Ilozi havemo 
come li ditti do flambulari se ritrovano a Licada 
et fi adunano lo exercilo et hanno falto proclamar 
che tutti quelli ritorneranno a la obedienlia, se 
ben havesseno commesso grandissimo eror e aver 
amazà un bassa, il lutto li sarà perdonalo ; dove 
molti di quelli sullevali si sono andati a dimandar

perdono et hanno resa l’obedienlia pristina, e li è 
slà fatto bona ciera et perdonati. El in uno castello 
tra Licadari et Chara chiamato AnzufTa se ritrovano 
da 3000 di quelli venlurieri sublevali, li quali hanno 
mandato a dir al govcrnador di Coron per nome 
di la Cesarea Maestà di voler andar a salvarsi di li 
e intrar in la terra. Hanno auta risposta che non 
hanno modo di acceptarli et tenerli, el che fazano 
al meglio potranno, siehè sono in grande cimento, 
perchè questi flambulari ha assà zente e ogni giorno 
se ingrossano et de giorno in giorno si aspetta 
Zenel bassà e il flambular de la Jannina con altre 
gente assai, dicono voler andar a la expugnalion di 
Coron, et essendo aperte le strade dii Zante, non 
mancheremo di avisar per ogni pasazo.

Da Sibinico, di sier Zuan Alvise Yenier 
conte e capitanio, di 5 fevrer, ricevute a dì 12.
Come a dì l ‘2 zener scrisse dii venir di le barche 
di Segna over Fiume e la preda falla sul territorio 
lurchesco, le qual mandorono le barche poi smon
tali in terra in una vallata del nostro territorio et 
depredono assà animali et molte anime; et parten
dosi poi passando per il nostro territorio di Sibinico 
con la preda fono asaltali da li nostri convicini, fono 
a le mano et recuperorno per forza animali grossi 
zerca 130 e anime Ire, et se essi morlachi turchi 
haves>eno fatto il debito suo insieme con li nostri 
contadini harebbeno recuperà la preda, ma scam- 
porono via, el il desdar di Scardona per sue lellero 
si lamenta con me, dicendo voler dar inlelligentia 187* 
al bassà di Bossina, et a la Porta manda arz; al 
qual ho risposto che di la pace e fuste non aparlien 
parlar a nui, ma al suo imperator et alla Signoria 
che sanno ben quello hanno a far. In questi giorni 
Morati) vaivoda, qual è in questi confini, mi fece a 
saper come era venuto uno messo dii bassà di Bos
sina che li comandava andasse a veder ditti loci, 
per dove questi erano venuti a depredar, però li 
mandasse uno mio con lui ; et in questo instante 
soprazonse de qui l’ ambassador del Turco, veniva 
da Venelia, et per aver ordine da ditto Morath Io 
svisasse lo mandai a chiamar, el qual vene, parlò 
al prefato ambassador et se partì, nè io li parlai, 
ma mi fece intender mandasse l’homo, ut supra, 
unde mandai do persone instrutte, le qual zonte 
al locho non trovorono Murai, el qual caminando 
per alcune ville minate per il passato da essi turchi 
sul territorio nostro, li fo ditto se li conladini fos- 
seno siati de qui come erano prima, quelli liareb- 
bero difeso, et scorendo un certo passo forte, subito 
esso Morsili (ornò indriedo e disse si scriverà a la



Porta, unde io ho scrillo a Constanlinopoii a l’ora- 
tor Zen di questo, et manda la copia. Etiam  
manda la copia di la lettera dii desdar di Scardona. 
Et ditto Morath mi ha scritto che il bassa di Bos
sina voi mandar uno suo a la Signoria, et li prepa
rasse una barca per suo segurtà per quelli di Segna 
et Fiume. Li ho risposto lo faria volentieri, credo 
voi dimandar di armar le fuste a Obrovazo, le qual 
è gran danno di questa città e (ulta la Dalmatia 
vorrebbeno lutti li porti saria meio lenir per queste 
riviere qualche galia o fusta.

Questa è la lettera di Scardona :

Al mollo alto e gloriosamente polente e di ho- 
norato don et gratia de Dio Signor Conle et Capi- 
tanio di Sibinico, assai cara et amorevole salutalion 
de nui a Vostra Signoria come fradello et amico. E 
da può, aziò sapia vostra magnifìcentia, come vene 
la notte per mar in barche, desmonlò al stretto in 
conta de Sibinico, et depredò Ire loci de moria- 
chi del gran Signor imperador subditi, et menono 
75 anime et animali grossi e minuti e cavalli, et 
da recavo veneno là che erano desmontati, di 
modo pocho è rimaso da tal preda. Savemo che 
questo è sotto il governo di subdilli veneliani, ma 
non savemo se con sentimento et voler de ti si
gnori conti sia, qual sono por Dalmatia, et questo 
se fa al più per i lochi di Sibinico. Da pò trovas- 
semo che queste operation feno pur li sub ditti ve- 
netiani quando venivano del Gran Signor, le fuste 
di Puia non fo lassade passar a la terra del Gran 
signor, Scardona, ma le sconlrorono con l’ hoste e 
schioppi e fecele tornar imi rio a Zara senza lassarle 
passar de qui ; e ancha lasano passar barche de l’Im- 
perador e todeschi per il paese suo, che loro le 
menano, et se depreda lo paese del Gran Signor e 
subditi; credete che sono nostri che non sanno 
niente, dubito che Io saperele, nui non sapemo 
altro salvo quello è per Gorvalia del Gran Signor
12 terre, di lo qual mandarano uno homo per 
cadauna et con ihoro di altri nobili homini a noti
ficar a l’onoralo bassà et da lui all’onorata Porta 
del Gran Signor, che diremo quello che ’1 Signor 
Dio ha manda ; ma pur era ben a non desconzar 
la pace. Dio sa che questo non vien da noi. Che 
Dio ce aliegri.

Sottoscritta de sora :

D el desdaro d i Scardona.

5 2 1  M D X X X III ,

Da Bologna, di do oratori, di 11, hore 18, 
ricevute a dì 13. Inanzi beri ricevemo lelere di 6 
el 7, con il Senato, zerca la risposta, et con la pro
posta fece in scritura l’ orator cesareo, unde io 
Venier andai dal Pontefice et li comunicoe la re
plica predila et la risposta. Soa Beatitudine disse 
che quel che pareva a queli’ illustrissimo dominio 
fusse bene per la pace et quiete de Italia, era secon
do quel che lei desiderava, però accetava la dilla 
risposta sicome venia da la illustrissima Signoria.
Poi li comunicai le lelere di Conslanlinopoli di ul
timo decembrio. Soa Santità considerò il gran di
naro il Signor turco Irazeria di l’ angaria posta, et 
li piacque che l’ oralor dii re di Romani andasse a 
Constanlinopoii ; et li dimandai se di questo l’havea 
alcuna notitia, disse di no ; el per esser partilo de 
qui P orator de Pranza, disse 1’ havea haulo licenlia 
dal re suo, et che Soa Beatitudine non li parea de 
abocarsi coi re Chrislianissimo, da poi che Cesare 
non consente Ileri io Contarmi poi pranzo andai da 
Cesare et li lexì la exposition dii suo orator et la 
risposta del Senato, poi li dissi di la bona mente di 
la Signoria verso Soa Maeslà, et ne 1’ ussir di ca
mera per venir ne l’ anticamera il vidi con il vollo 188 
turbato, et mi disse la risposta non dice dii giontar 
di le zente. Risposi offerendose la Signoria de dar 
con le forze aiulo in ogni loco, dove bisognerà al 
stalo de Milano se intende piaqua a Sua Maeslà.
Et disse : arnbassador, se’l vi piace io vorei che mi 
desti la copia di questa risposta. Io li dissi credeva 
era sta leta a 1’ oralor suo, sichè reeusai di darla, 
et aspelo ordine di quelo babbi a far. Disse Soa 
Maestà : Io mirarò, et vi manderò a chiamar. Poi 
li comunicai li avisi de Constanlinopoii, et ringraziò.
El volendo parlar col comendador maior di Leon 
per iuslificar la risposta, non lo trovai. Li oratori 
di Ferara per il suo secretario a mi Venier ha 
mandato a dir che per il comendador predito, mon
signor di Granvella, et . . .  . erano sta solicitadi i 
(re pontificii che in loco di Modena et Rezo il duca 
suo toi Ravena et Zervia, et questo il Papa fa per 
poter andar a Parma et Piasensa per il suo. Et mi 
disse haverli risposto loro oratori che non li daria 
per questo Modena et Rezo et più presto li lasseria 
un milion d’ oro che luor dite terre, sapendo che 
la Signoria in quelle pretende ragione. Eri fo conci- 
slorio in materie concistorial et dalo lo arziepisco- 
pato de la insula di Canaria a requisilion dii re di 
Portogallo a don Marlin suo orator. La illustrissima 
duchessa di Savoia è risolta di pa'ssar in Spagna 
con Cesare el col suo primogenito per veder la

52 2F E B B R A IO .
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serenissima imperatrice sua sorda, et il duca re- • 
sterà nel stato suo et partirà de qui in brieve. 11 [ 
reverendo episcopo di Verona hozi è stalo da nui, 
et nui poi da soa signoria. Cesare partirà a di 17 di 
questo, come si dice, ma per luto il mexe si tien, 
perchè non si vede ancora segno de partirse. lo 
Venier ho hauto lelera zerca intimar al reverendis
simo Grimani si rimovi de la citation in Rota del 
fìol di domino Marco da Molin procurator et la fazi 
definir in partibus. Soa signoria non è de qui per 
esser venuto a Venetia col reverendissimo Redolii, 
però non ho potuto exeguir.

D ii JBaxadonna orator, di Bologna, di 11, 
ricevute a dì 13. Comunicai li avisi da Conslanti- 
nopoli al signor duca et di la risposta futa l’ha hauta 
dal suo orator è rimasta soa excelleutia satisfata, et 
era stato da l’ imperalor. Soa Maestà si confermeria 
et sarà contenta: et un’ altra volta che io vi parli vi 
dirò più di quello che intendete al presente. A li 
oratori di Ferara è slà offerto che per anni (3 over 
8 il suo signor non patirà nel Stato che possiede 
et li volseno prometer, poi li pontificii li oferseno 
Ravena et Zervia et loro non l’ hanno voluta. Lu- 
chesi aspeta il mandalo di soi signori. Li oratori 
di zenoesi è contenti contribuir a li 120 milia scudi 
ma voleno in caxo di guera non esser ubligati, per
chè li exercili convenivano star sul suo. Il deposito 
par non si farà a Zenoa, ma in Alemagna, et si dice 
è stà fato per altro questa contribution che per Ita
lia ; et molli di questi oratori si hanno doluto con 
me di questo. La scritura per il concilio non è slà 
ancora fata, fieri partì de qui, per andar nonlio al 
serenissimo re di Romani per nome dii Pontefice il 
reverendo Vergerio protonolario.

Et licenliato il Pregadi a bore una di note reslò 
il Conseio di X con la Zonta, et questo perchè in la 
Quaranlia novissima si (ratava una sententia fata in 
favor di la Signoria nostra per certo piezo dii dazio 
di la imbotadura di Trevixo a danno de la Signoria, 
era slà fata pender, et non era alcun difendesse le 
raxon de la Signoria, et però fo taià il pender fato.

A dì 15. Fo ballolà in Collegio li piezi di le 
galle di Darbaria di sier FlironimoGradenigo : fo sier 
Antonio da Mula qu. sier Polo, ave 19, 0, sier Ga- 
leazo Semitecolo, 12 et 6, sier Zuan Balista Con
tarmi, sier Zacaria di Prioli qu. sier Lunardo 20, 2; 
di sier Zorzi Bragadin qu. sier Piero, sier Marco 
Trun qu. sier Antonio 18, 2, sier Jacomo Michiel 
qu. sier Ilironimo 20, 0.

(1 ) L a  c a r t a  188* è  b i a n c a .

Et nota. Heri in Collegio vene sier Vicenzo Zen 
qu. sier Tomà el eavalier et disse haver tolto la ga
lla per sier Zorzi Bragadin.

In questa malina, non fo alcuna lelera.
Vene in Collegio 1’ orator cesareo per cose par- 

ticular. Se intese esser morto questa note sier Piero 
Dàdoer prior di S. Zuane Evanzelista.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, et 
fo letere di l’ orator nostro in Anglia.

Fu fato eassier per mexi 4 sier Polo Trivixan ; 
sora le artellarie, in luogo di sier Lorenzo Bragadin 
è intrà consier, sier Zuan Moro qu. sier Damian. 
Fu preso luor ducali 250 per conzar il ponte de 
Rialto.

Fo scrilo a Napoli di Romania zerea queli sub- 
diti andono a danizar su i lochi dii Signor turco, 
debino far il processo et castigarli come i meritano.

Fo posto, far et renovar il salvoconiluto a quel 
prete manifestò alcuni inslrumenti contra li frati de 
S. Juslina a sier Marin Morexini et compagni ; et 
non fu preso.

Fu preso, che li Savi sora le aque, possi etiam 
esser electi di quelli è in officio continuo, ancora 
che non havesseno et fosseno mai stati in questo 
Conseio. La qual parte fu posta per compiacer al
cuni procuratori, che pertendeno esser per intrar 
nel Conseio di X.

In questa matina, in Collegio, con li Cai di X, 
sier Jacomo Justinian è di la Zonla, qu. sier Marin, 
propalò il suo modo dì trovar a la Signoria ducali 
400 milia........................................ , . . .

A  dì 16, Domenega. La malina, non fo alcuna 
lelera..

Vene il nonlio dii sanzacho di Bossina, qual por
tò la lelera scrita in lurchesco, el apresentò li do 
tapedi. Il Serenissimo li fè bona riera. Si translalerà 
la lelera.

Da poi disnar, fo Gran Conseio et ben in ordine.
Vene il Serenissimo, che alcuni mexi non è sialo.
Fu posto, per li Consieri, poi leto una suplica- 

tion di Luchina . . . . fo moier di Filipo Campanaio, 
era masser a l’ Insida, morto, et ha lassato Ira fioli 
et fie numero 17 et lei graveda, et domanda do 
gralia la massaria di consoli di mercanti da poi 
compito li anni 10, da sier Zuan Balista Falier che 
l’ ha al presente, qual sia data a Francesco suo fiol 
per sustentation di tutta dita fameia. Et posta per
4 Consieri che più non erano a Conseio, la parie 
et gralia, qual è passada per tulli li Consegli. Fu 
presa, ave : 1404, 62, 0.
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Et nota. Lei con li (Ioli a l’ andar suso dii Con- j 
seio era in la sala di la libraria uno drielo l’ altro, 
la qual feva compassion a tutti, però la ave tante 
ballote.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, bessendo 
rimasto soraeomito in questo Conseio con pena di 
ducati 500, essendo capitanio de le fuste sier Ale- 
xandro Bondimier, elqual perobedir messe banco, 
ma bora che non bisogna voria lassar el cargo ad 
altri, però sia preso che ’1 dito sier Alexandro sia 
assolto de la pena et possi refudar. La qual parte 
voi li cinque sexti dii Conseio, et ballota do volte, 
non fu presa. Ave la prima volta 1181, 297, 0, la 
seconda 1200, 312, 0. Et poi visto questo, aceto di 
andar.

Fu fato capitanio di le galle de Fiandra sier Ili- 
ronimo Contarmi fu capitanio di le galle di Alexan
dria qu. sier Anzolo. Vene dopio, ave 1073, 362.
Et sier Justo Guoro fo capitanio a Bergamo 532, 
865. Ilem, capitanio di le galle di Barbaria, sier 
Piero Michiel fo capitanio di le galle di Barbaria za
16 anni, qu. sier Polo. Ave 1259, 159. Et fato altre
7 voxe.

Da poi Conseio il Serenissimo si reduse in Col
legio con la Signoria et Savi, et alditeno la dife- 
rentia dii cavalo dii vescovo de Brexa, de chi dia 
esser, o del conte Malio Avogaro che è qui, overo 
dii Gol fo dii conte Alvixe Avogaro. El parlò dito 
domino Malio dicendo li aspeta a lui, et per li altri 
parloe domino Agustin Brenzon dotor, avocalo. Non 
fo concluso nulla, perchè voleno parlar un’ altra 
volta el za alcuni zorni fono alditi etiam.

In questa sera hessendo morto el hozi sepulto 
sier Piero Badoer qu. sier Orso prior di S. Zuane 
Evanzelisla, che è ius patronatus da chà Badoer, 
unde quelli da chà Badoer padri de fameia se redu- 
seno tuli a caxa di sier Jacomo Badoer qu. sier Se- 
bastian el cavalier a Santa Juslina, et fu posto parte 
et presa di elezer per scurtinio 3 di loro, quali ha- 
vesseno a proponer el modo di la eleclion dii novo 
prior, et presa, fono elecli sier Zuan Badoer dotor 
et cavalier, sier Jacomo Badoer predilo et sier Al
vise Badoer l’ avogador di Cornuti ; et fono reduti 
numero 16.

Et noia. Di questo priorado non si trova el te
stamento di chi lassò la inlrada da ducali 800 el 
una bela caxa et orto, et tien solimi. . . .  povere 
in 1’ hospedal.

189» Nolo. In questa sera fu fata una belissima festa 
a chà Corner a S. Polo, per le noze fate di la fia 
de sier Zuan Corner qu. sier Zorzi cavalier, procu- i

ralor, con dota ducali 10 milia, videlicet 9000 de 
contadi el 1000 tra robe et danari, in sier Piero 
Morexini di sier Zuan Francesco da san Cassati 
ricchissimo, et fo invidate assà donne et balà tutto 
hozi, unde li compagni chiamali . . . .  aziò se po
tesse preparar le tavole nel primo soler a bore 4 l/ì 
veneno con 50 done sul campo de San Polo el ve- 
neno di longo Gno a Rialto facendo chiaranzane con 
le done, le qual cazevano in tera, chi la scuGa li 
andò de capo et restò in caveli, chi perse medaie 
d’ oro haveano in la scuGa, chi ave un dano, chi 
un’ altro, et poi tornorono a caxa con le trombe et 
pifari etandorono a cena. El vi tono incogniti li car
dinali Grimani et RedolG, et cenorono lì in una 
camera de sopra.

A  dì 17. La malina, fo le ter e di oratori no
stri, di Bologna, di 14.1 qual mandono le lelere 
dii Prete Janni, stampade, el quelo scriveno, lete 
in Pregadi, ne farò nota.

El etiam mietere di Vorator Baxadona .

Vene in Collegio l’ orator cesareo per haver la 
risposta de le cose dii Nogaruola, el il Serenissimo 
li dè la negativa.

Fo in questa matina in doana certe parole fate 
tra li patroni venuti di le galìe di Baruto, et sier 
Francesco Zen qu. sier Vicenzo ferite sier Marco 
Antonio di Prioli qu. sier Andrea.

Fo in Quaranlia criminal principiato el caxo di 
Jacomo Barbaro capitanio dii lago de Garda, qual 
se apresentò intromesso per li .\vogadori extraor
dinari, et parlò sier Alvise Badoer avogador extra
ordinario, et fo principiato a lezer il processo, et 
lele . . . .  carte, el qual processo di . . .  . carte 
si va seguendo.

Da poi disnar,'il Serenissimo con la Signoria se 
reduse per dar audienlia in la causa de sier Gabriel 
Moro el cavalier con i Goli fo di sier Hironimo Ju- 
slinian procurator, intervenendo un molin voleno 
far diti Justiniani etc.

Nolo. Fo mandado in questi zorni de ordine dii 
Collegio a donar al reverendissimo RedolG torzi 
numero 20 de libre . . .  . ,  candele di zera libre 50, 
uno sacco de pistachi libre 200, et libre 200 de 
zebibo damaschin, et para 50 de botarge, cose qua- 
dragesimal. Montò tulo zerca ducati 50 et fo mandà 
a tuti do cardinali.

A  dì 18.11 Serenissimo vene in Collegio per la 
morte di la sorella de suo padre de anni . . . .  , 
madre di sier Marco Foscari savio dii Conseio, ve-
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Sier Jncomo Soranzo procurator, fo savio dii Con- 
seio, qu. sier Francesco,

Et fu sotto, sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo cao di X 
qu. sier Francesco.

siilo con mantello de scarlalo. Et li cai di X steteno 
in Collegio longamenle.

Da poi disnar, fo Conscio di X con la Zonta. Et 
preseno dar la trala di biave de loco in loco a do
mino Matteo Avogaro, de Irazer le soe biave, aziò 
le possi vender.

Fu posto la parte de dar libertà al Collegio di 
poter proveder et donar la milà del dazio, el per
chè la voi i sci sexli, ave 6 de no, et il Serenissimo 
parlò persuadendo se prenda la parie. Ave 2 de no 
et fu presa.

Fu falò prima el scurlinio di tre Savi el presci- 
denti dii Collegio di le aque, et rimaseno questi Ire, 
et fono balotali G procuratori. Li Ire che rimaxe è 
sier Ilironimo Zen procurator, sier Antonio Mozenigo 
procurator, sier Zuan da Leze procurator. Et fato 
el scurlinio de 11 che mancava al Collegio di XXV 
di le acque, et lato doi scuriini, nel primo rimaseno 
G, nel secondo 4, el non passò altri. Li rimasi è qui 
solo scritti.

Elee li tre Savi et Prescidenti dii Collegio di le 
aque.

Sier Antonio Capello procurator, qu. sier Balista, 
Sier Lorenzo Justinian procurator, qu. sier Antonio, 
Sier Carlo Morexini procurator, qu. sier Balista.

Undici dii Colegio di le aque che manca, passò 
solum IO.

Nel primo scurlinio.

Sier Marco Minio fo savio dii Conseio, qu. sier Bor- 
tolomio,

Sier Antonio da Mula fo consier, qu. sier Polo,
Sier Lunardo Emo fo savio dii Conseio, qu. sier 

Zuane el cavalier,
Sier Toma Moeenigo fo savio dii Conseio, di sier 

Lunardo pjocurator,
Sier Hironimo Querini fo cao di! Conseio di X, qu. 

sier Piero,
Sier Zuan Moro fo cao dii Conseio di X, qu. sier 

Damian.

Nel secondo scurtinio, il quinto non passò.

Sier Gasparo Malipiero fo savio dii Conseio, qu.
sier Michiel,

Sier Polo Donado fo cousier, q,u. sier Polo,
Sier Hironimo da chà da Pexaro savio dii Con

scio, qu. sier Benelo procurator,

Noto. A dì 17 dito, in Collegio, per la Signoria 
fo terminà che sier Zuan Morexini qu. sier Vellor, 
qual da sier Filippo Baxadonna capitanio di le galie 
de Fiandra ne 1’ andar a Caxopo fu poslo palron di 
una galla in luogo di sier Zuan Alvise Badoer restò 
a Corfu amatolo, che l’ habbi (itolo de palron in 
Fiandra, et cussi fo nolà in nolalorio.

El licenzialo el Pregadi, restò Conseio di X sim- 190 
plice con il Collegio. Et volseno li cai di X metter 
parte de dar licentia al conte Lunardo Nogaruola jt 
li Spolverini fatti venir in questa terra per custion et 
occision tra loro fate a Verona et voleano remelerli 
a Verona : quelli è solo il podestà sia iudieato dal 
podestà con la corte et conselaria, et quelli solo il 
capitanio, dal capitanio. Et fo contradita per il Se
renissimo, dicendo che è bon prima che siano falli 
far paxe. Sichè fo licentia ol Conseio.

In questa sera fu fata nel monasterio di S. Zane 
Polo tra loro frati una comedia . . . . .  Et l’ altra 
sera fu fata una a San Domenego, ma non v’ intra- 
vene alcun secolar.

Et nota. A Trevixo se fa una comedia bellisima 
et feste ; a Padoa al Santo, in chà Corner un altra 
comedia per Ruzante, bellissima ; a Verona comedie 
el zoslre, sichè le nostre tere sono in festa, hessendo 
in la pace che semo, et il zuoba de la caza su la piaza 
se farà bella festa, et il Serenissimo non ha volulo 
se fazi soleri atorno la piaza, come era solilo farsi.

In questo zorno, queli da chà Badoer, che hano 
voce a elezer el prior, li quali per memoria saranno 
scriti qui sotto, se reduseno a caxa de sier Jacomo 
Badoer a Santa Justina et fono numero 16, et so
pravene uno, et posto per li capi sier Jacomo Ba
doer, sier Zuan Badoer dotor, cavalier, sier Alvise 
Badoer l’ avogador, parte che ’1 prior da esser elelo 
se fazi a bossoli et ballote, et non con bollettini, 
come se consuetava de far. Et ballolata ave 8 de si,
8 de no ; iterum 7 de sì, 9 di no ; et fu preso de 
no. Et volendo meter ordine de elezer il novo prior 
vene una suspension di sier Jacomo da Canal, et 
sier Piero Mozenigo avogadori de Comun, che non 
se dovesse proeieder a la election dii prior, atento 
tre fioli, fo di sier Anzolo Badoer fo di sier Orio 
pertendono de intrar et se voleno provar nobili, et 
è fato el processo, verum se alcun se doleno, com
pari davanti el loro magistrato.
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Questi Badoeri hozi se reduseno.

Sier Jacomo Badoer, qu. sier Sebastian el ca- 
valier,

Sier Zuan Badoer dolor el cavalier, qu. sier 
Renier,

Sier Alvixe Badoer l’ avogador de Comun, qu. 
sier Rigo,

Sier Bernardin Badoer, qu. sier Mario,
Sier Alvise Badoer, qu. sier Jacomo,
Sier Zuan Francesco Badoer, qu. sier Ruberie, 
Sier Nicolò Badoer, qu. sier Orso,
Sier Piero Badoer, qu. sier Alberti» dolor, 
Sier Zuan Andrea Badoer, qu. sier Hironimo, 
Sier Jacomo Badoer, qu. sier Ilironimo,
Sier Andrea Badoer, qu. sier Zuane,
Sier Daniel Badoer, qu. sier Bernardin,
Sier Jacomo Badoer, qu. sier Francesco,
Sier Hironimo Badoer, qu. sier Zuane, di Arbc, 
Sier Polo Badoer, qu. sier Rigo,
Sier Filippo Badoer, qu. sier Alexandro, qu. 

sier Gabriel,
— Sier Hironimo Badoer, qu. sier Anzolo, vene 

di poi,
190* non Sier Zuan Batista Badoer, qu. sier Barbaro è 

in Caodistria, fin 3 zorni sarà qui.

25, el il sabado ducati 100 ; el non se possi far al
tre in Veneti» beccarie soto pena etc. El ogni volta 
chi compra fosse inganato de peso li mereadanli 
siano eondanati. Et cussi per sier Vicenzo Zorzi et 
sier Almorò Morexini proveditori de Comun fo 
messo de aeetar questo acordo. Ave : 22, 1, 1.

Da Bologna, fo Ictere di oratori, di 17, et 
dii Baxadona orator, et una drizata a li Cai 
di X . In risposta de le soe scritoli per il Conscio 
di X zerca confermar la priora dii Corpus Domini. 
Et risponde l’ orator Venier baver parlato eon quel 
vicario de frati predicatori, el qual......................

Noto. Eri sera a caxa di sier Alvixe Benelo qu. 
sier Domenego a Santa Sofia, fradelo dii prototano 
Benelo è a Bologna, fu fato un bellissimo banchelo 
a li reverendissimi cardinali Grimani et Redolii et 
altri prelati et il patriarca de Aquileia et il vescovo 
olim de Ceneda da chà Grimani, et fu done, ma
scare et bellissima cena.

A  dì 20, Zuoba de la caza. La matina, hes- 
sendo zonlo questa noie a hore 10 sier Tomà Con
tanni, stato locolenente in la Patria del Friul, in 
loco dii qual luni introe sier Nicolò Mozenigo, ve
stito de veludo cremexin, et è electo oralor a Con- 
slantinopoli, el referite de quele cose di la Pairia, 
iusla el consueto. Fo laudato dal Serenissimo.

Da poi disnar, secondo el solito, fu fato la caza 
in piaza de S. Marco. Il Serenissimo butò el man
tello, vestido de veluto . . . .  ; vene con li oratori 
Imperador, Franza, Anglia et Ferara, Milan è ama
ialo. Et la festa fu fata per Pelegrin fo seudier dii 
doxe Barbarigo, et dele voce di far bella festa per 
il che per il Conseio di X  li fo dalo ducati 50, ta- 
men vene in piaza senza alcun son, nè fuogi, che 
fo cosa mollo insolita, et a la scritura che ’I dele 
non reussite, ma fu grandissimo popolo de persone 
20 milia, et tamen non seguile alcuna occision da 
li lori che correvano per piaza. Et oltra el toro che 
li fo laià la testa, per mezo el Serenissimo, fo etiam 
taià ad alcuni altri su la piaza de quà davanti la 
Procuratia dove habila sier Andrea Juslinian pro- 
curalor, qual è proveditor sora la becaria.

Et io volendo andar con la Signoria, non puti 
andar, convini disnar con sier Marco da Molin. pro- 
curalor et questi altri : sier Lorenzo Juslinian el 
procurai or, sier Francesco Mozenigo proeuralor, 
sier Hironimo Zen procurator, sier Francesco d i 
Prioli procurator, sier Velor Grimani proeuralor, 
sier Antonio Mozenigo proeuralor, sier Andrea Ari
mondo qu. sier Simon, io Marin Sanudo et sier 

_________ . 34

A dì 19. La matina, fo pioza, et quasi tutto el 
zorno.

Fo lettere di Constantinopoli, dii Zen ora
tor et vicebailo, di 15 Zener. Il sumario scriverò 
qui avanti.

Et dii Zante, di 5 de questo......................

Da poi disnar fo Collegio de la Becaria, el pre
seno de donar la mità dii datio, el feno un certo 
mercado con uno, qual poi se scopri et fo sier Zuan 
Donado qu. sier Nicolò da la Zueca, piezi Davit 
de Polo et Piero Grisanti mereadanli de la Zueca. 
Il dito se obliga vender la carne tuia in la becaria 
di S. Marco et de Rialto per luto zugno, di manzo 
soldi 3 la lira, vedello soldi 4, et passalo zugno, ven
derla, manzo soldi 2, vedello soldi 3, aguelo et ca
strato soldi 3, et sia tre banche de carne di vedelo, 
et le banche 10 de queli de la Vedoa volendo essere 
in compagnia et exborsar la so parie. Et voleno ace- 
tar Francesco da Oio a taiar carne di vedelo dum- 
modo non babbi a dar a li taiadori più de un pizoio 
per lira, se non che possino tuor altri taiadori, sotto 
pena ogni zorno non sarà carne in beccaria ducati

I  Diarii di M. Sanuto . — Tom. 1711.
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Da poi anderà le soprascrile 6, a serar el lem
pio de Jano et aprir quelo de la Pace.

Da poi combaterano la Abundanlia con la Pe
nuria, el la Abundanlia cazerà la Penuria de là dal 
monte.

Da poi se redurà tutte 6 insieme et farano balli 
de più sorte, el sarà fine.

Ferigo Morexini qu. sier Hironimo, et la sera cenai 
dal cavalier di Garzoni a San Polo, et fo bellissima 
cena. Era domino Justinian Justiniani ferier de Rodi, 
sier Antonio Capello procuralor, sier Vetor Diedo, 
sier Marco Antonio da Leze, sier Marco Antonio 
Bernardo, sier Marco Barbarigo, sier Zuan Alberto 
di Garzoni, et io Marin Sanudo, et fo molle bandi- 
zon. Era invilati altri, ma non veneno.

Per la momarìa se dia far in piaga di S. M ar
co a la illustrissima Signoria el Zuoba de
la casa 1532.

Primo, venirà la dea Palas armata con uno scu
do et uno libro in mano a cavalo de un serpente.

Secundo, venirà la Juslilia a cavallo de uno ele
fante, con spada el balanza con una balla.

Terzo, venirà la Concordia a cavalo de una zi- 
gogna con uno sceplro in mano con una balla et 
trarà uno schiopo et vederassi dei zigognati.

Quarto, venirà la Vitoria a cavalo con la spada 
in man et sculo el uno sceplro con la palma dentro.

Quinto, venirà la Pace a cavalo de uno agnelo 
con uno sceplro et olive dentro.

Sexto, venirà la Abundanlia a cavallo de uno 
serpe cum la divatia in man con spighe, et trarà 
uno schiopo, et vederasse le spige.

A P incontro de la Sapientia venirà P Ignorantia 
a cavalo de un aseno con la coda in mano.

La Violenlia a cavalo de uno serpe, la qual serni- 
narà infra le infrascrlte zinzanie.

La Guera et Marie sopra uno cavalo con spada 
et scuto.

La Penuria a cavalo de uno cane con el corno 
pien de paia.

Poi combaterà :

La Sapientia con la Ignorantia, et la Sapientia 
cazerà la Ignorantia de monte.

La Iustilia con la Violenlia, cazerà la Violenlia, 
ut supr a.

La Concordia con la Discordia, cazerà la Discor
dia, ut supr a.

La Viloria con la Guera, videlicet Marte cazerà 
Marte, ut supra.

Saranno el tempio de Jano con Irophei et arme 
.de diverse sorle, el qual sarà falò con le sue coione 
,el adornalo come se richiede, et sarà aperto.

Sarà el tempio di la Pace adornalo con el so 
idolo, et sarà serato.

In questa sera fo fato una belissima festa in caxa 1921) 
de sier Vetor Grimani procuralor a Sanla Maria 
Formosa, dove fono li reverendissimi cardinali suo 
fradelo Grimani et il Redolii, quali sleleno a la festa 
travestiti, et etiarn hozi fono a veder la festa de 
piaza travestiti in caxa de Piero de Lodovici ga- 
staldo de procuratori. Ilor a questa fesla fo da done
.......... , el vestile molte d’ oro con zoie et perle
assai, fo ballalo et eravi molti prelati, videlicet el 
patriarca de Aquileia Grimani, P abate de Rosazo 
Grimani, olim episcopo de Ceneda.

Ancora in questa sera fu fato un bellissimo ban- 
cheto da sier Piero Duodo, qu. sier Francesco a 
Santa Maria Zubenigo,dove fanno questi crichadori: 
sier Piero Bragadin, sier Nicolò Venier, sier Vi- 
cenzo Capello fo zeneral, sier Piero Valier, sier Lu- 
nardo Emo, sier Tomà Mocenigo, sier Jacomo Cor
ner qu. sier Zorzi procurator, sier Zuan Ferro, et 
questi parenti et amici : sier Benelo di Prioli qu. 
sier Francesco, sier Antonio Dandolo el suo eugna- 
do sier Sebastian Falier et lui sier Piero Duodo. A 
tavola vi fo pistachee, calisoni, pislachi, confeti, per- 
nise, fasani, paoni, colombini et tutto quel se poi 
dar ; et fo giocato in do parte con grandissima con
solatimi.

Questo ho voluto far nota, perchè la terra è su 
grandissime delilie de pastizar, licet valeno i paoni 
lire . . . .  il per, fasani lire . . . .  , pernise lire 
. . . . , colombini lire . . . . , soldi . . . .  , che 
è gran carestia, tamen tutto se trova per grafia de 
Dio. El formenlo calado lire 8, et manco el staro.

A  dì 21. La matina, non fo letera alcuna.
Veneno in Collegio li Avogadori con li Cai de X 

et mandono li Savi fuora, et fono sopra uno certo 
matrimonio fato per sier . . . .  Arimondo qu. sier 
Fantin, qu. sier Zorzi in una, qual era soa garzona, 
anni . . . .  avanti et de vii conditimi, con la qual 
fece fioli et è graveda al presente, et par noviter 
P babbi sposata, et falò el processo.

In questa matina introno presidenti sora le ac
que sier Lorenzo Justinian et sier Antonio Capelo

(1 ) L a  c a r t a  191* è  b i a n c a ,
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procurator, et starano do anni, el terzo sier Carlo 
Morexini procurator non introe, qual ha più offici, 
con pena : è sora le legne et l’ oio, sora gastaldo de 
la procuralia de Citra, ohm sora veder le casse de 
le procurata, procurator el di Zonta dii Conscio di 
X, el qual voi intrar sora le aque, ma esser assollo 
dii cargo.

Da poi disnar, fo Collegio dii Serenissimo con li 
Savi, et alditeno li 4 oratori vicentini, venuti nova- 
menle per la fortification de quela cita, li qual sono 
questi novi : domino Lodovico da Porto dolor et 
cavalier, domino Hironimoda Mozan cavalier, Iliro- 
nimo Chieregalo et Batista da la Scrova, era per 
avanti.............................................................
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De Franza, fo Ut ir e dii Justìnian orator 
nostro, di 6 et 7 di l'instante, da Paris. El 
sumario dirò poi. Et questi zorni fo consullà tra li 
Savi de scriver in Franza cum Senatu.

È da saper. Domenega passata a d i .......... a
Trevixo, dove è podestà sier Jacomo Dolfin, fo fato 
una comedia in palazo per alcuni compagni citadini 
de Trevixo richi, numero 8, a loro spexe, et fo 
recitala in versi vulgar la comedia Delphis di Te- 
rentio, et fato una bellissima colation de assà pre
senti eie., poi luni el marti et mercore zostralo per 
li homeni d’ arme dii conte Mercurio, qual aloza de
li, el precio uno zipon de restagno . . . .  et vada- 
gnoe el precio uno homo d’ arme chiamato . . . .  
Poi heri che fo el zuoba, fu fato uno combaler un 
castello sopra la piaza per li homeni d’ arme dii 
sopradilo et per le ordinanze, capo el Gaiino, et de 
dentro vi era uno contestabile, chiamato . . . .  con 
fanti, et fo combattilo assai al modo de guerizar con 
bel ordine et fu bel veder. Vi andò molli zenlilho- 
meni, et la sera falò festa in palazo. Il dillo conte 
Mercurio era in leto con le gote. Hozi se dovea co- 
rer I’ anello, poi domenega, luni et marti se farà 
le feste ordinarie in palazo.

A  dì 22. La rnatina, vene in Collegio l’ oralor 
dii duca de Urbin, dicendo haver huuto lelere dal 
suo signor duca de Mantoa de . . . .  , qual era di 
brexana venuto li da la duchessa, come l’era parlilo 
quel zorno per andar nel suo stado.

Fu posto su le colonne un novo cartello, posto 
per el conte Lodovico Rangon fratelo dii conte Gui
do contra el conle Piero Maria de Rossi et era a 
stampa.

Li Cai sleteno longamenle in Collegio per causa
............ el terminato hozi far poi Pregadi, Conseio
di X con la Zonta, et scriver a Bologna.

Da poi disnar, fo Pregadi, per scriver in Franza 
el lezer le letere, et ordinà Conscio di X con Zonta.

Fu avanti lezer le lelere posto per li Consieri : 
che sier Tomà Contarmi electo oralor al Signor 
turco possi venir in Pregadi fino vadi a la sua lega- 
lion non melando ballota. Ave: 127, 2, 1. El qual 
sier Tomà vene in Pregadi ad aldir le lelere, et poi 
Ielle :

Fu posto, per li Consieri, una laia a . . . .
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Fu posto poi, per li Savi dii Conseio et Terra fer
ma una letera a l’ oralor noslro in Franza, in rispo
sta de soe, el si farà dala a dì 16 : come col Senato 
se ringratia la Maestà Christiaolssima de l’ amor la 
ne porta, et nui ben semo obsequenlissimi de Soa 
Maestà, con tal parole ut in litteris, et laudamo el 
voler suo de pace.

Item, un altra a parie al dito oralor, come li 
avisamo che il voler nostro è de star ben con lutti, 
el in la pace se trovamo...................................

Fu posto, per li diti et Savi ai ordeni, una let
tera a F oralor nostro in Anglia, qual etiam si farà 
antidata : ringratiar Soa Santità dii salvoconduto, 
overo voler che le galle nostre vengino de li, et 
cussi P havemo poste et verano presto.

Et fo halolà el capitolo de mandarli le curazine, 
posto per li Consieri, Cai di XL el luti li Savi de 
Collegio, videlicet cinque curazine a queli signori ; 
et fu presa, ave : . . .  .

Da la Zefatonia, dì sier Andrea Valier 193 
proveditor, di 12 Dicembrio, ricevute a di 15 
Fevrer. Avisa in questi zorni, in questo porlo de 
San Todaro nel canal de Paleca vene 24 nave de 
l’ armata cesarea, capilanio domino Franco Doria, 
et etiam la nave de la Religion et uno galion de 
Bellomo corsaro, et a dì 28 vene nel porto de que
sto loco, dove siete fino a di 6 de questo mexe. La 
qual malina feno vela el andono al suo viagio, han
no falò qualche dano su questa ixola, non da conto. 
Scrissi al prefato capilanio, qual me promesse far 
ogni provision non se facesse danni, el qual me 
domandò viluarie ; me scusai, P armala turchesca 
stata de qui haver consumalo ogni cosa. Scrive, 
come quando P armala cesarea andò su la Morea 
passò de questi slralioti per andar a depredar con
tra li mei ordeni, pertanto aspelo risposta quello 
debbi far de loro, perchè io alendo el ho ateso a 
ben vicinar con turchi.

D ii dito, di 20 Dezembrio, ricevute a dì
lo  dito. Scrive da uno mexe in quà è stato in que-
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slo Iodio da 20 in 25 terernoli, et che a li 17 de 
questo a hore 3 devote in zerca, vene uno tere- 
moto grandissimo, qual ha minato molte caxe de 
qui et quelle non sono minate tuie sono risen
tile. Le qual caxe io le liavea fate riconzar, sichè 
bisogna refabricarle tuie, le mure dii palazo sono 
tute risentite et sfesse fin su el saxo vivo, le qual 
fessure passano da una banda a l’altra, non obslante 
le mure siano grosse quasi uno passo, unde si ha 
convenuto far ponlelar le mure dii palazo in tre 
loci, el le mur.igie de la terra sono in diversi loci 
risentile et sfesse, et maxime uno lurion in tra
montana. Tuto questo populo è impaurilo, et sono 
andati a dormir su le strade, et è venuti dili tera- 
moli continue con venti grandissimi. Questa rna- 
tina nel far del zorno se levò uno grandissimo ven
to con toni et pioza grandissima, pur el tempo par 
sii aquielalo.

T)i Anglia, di sier Carlo Capeio orator, di
23 Zener, tenute fin 24, ricevute a dì 15 Fe- 
vrer poi disnar. Di le cose de Scozia fin qui altro 
non è seguito, I’ una et l’ altra parte se prepara a 
la guera. Tra brievi di questa Maestà liaverà 40 
milia homeni in quele parte, tamen si tien babbi a 
seguir fra loro re composition per l’ autorità dii re 
Christianissimo che s’ interpone. In questi zorni el 
viceré de questa Maestà in Ilibernia è stà morto da 
uno arcobuso soto uno castello de quela jxola, da 
queli popoli chiamati salvatici i quali non danno 
Obbedienti» a questo re, et è morti etiam alcuni 
zentilhomeni. Questo re ha creato arziepiscopo de 
Cànturbia el dotor Cremet, stato maestro de la 
marchesana Anna el noviter a Cesare orulor, qual 
è sta fato per favor haulo da la dila marchesana. 
Il parlamento se redurà a dì 2 de fevrer.; et ha 
flauto la resolution a Bologna di do cardinali, se 
dice venirano de qui a questo parlamento el reve
rendissimo Cardinal de Lorena el uno altro Cardi

nal, et se dice etiam venirà Filippo Melanton et 
alcuni altri de li più doli de Alemagna. Se iudica 
non satisfacendo el Papa a la richiesta de questa 
Maestà zerca el divorilo, sarà dita materia definita 
de qui, el etiam se traterà dii Concilio. Ogni zorno 
se compone novi libri, el sono slà citati molti abati 
olirà el solito el prelati che vengano a questo par
lamento. Sono letere a questa Maestà, per via de 
Pranza de 2 de l’ instante, da Ferara, de li do car
dinali francesi, scriveno esser fuora de speranza in 
la maleria dii divortio de obtenir eie ; benché que
sta Maestà dica haver letere, pur di do da Bologna, 
dii -cav-alier Casal, scrive el pontefice é inclinalo a

satisfar questa Maestà. De qui se ha inteso la rispo
sta fata per la Signoria nostra al papa et Cesare 193* 
zerca el far la nova liga. La qual risposta é stà grata 
a luti el a 1’ oralor de Franza. A li 18 de questo, 
zerca el tramontar il sole cadete a Granuzi dal cielo 
ne la parte de siroco una balla de foco di grandeza 
de uno capo humano, la qual cosa questi existi- 
riiano prodigiosa, et de zio prelendeno materia de 
ragionare. Scrive et suplica sia eleclo el successor 
et expedilo, aziò possa repalriar.

Da Cor fu, dii realmente etproveditor mene
rai Moro, di 22 Zener, ricevute a dì 17 Fe
vrer. Come quarto zorno zonse de qui uno zenli- 
lhomo di Leze con cinque persone in soa compa
gnia et va a Coron mandato per el signor marchese 
de la Tripalda con letere di Cesare, di 12 dii pas
sato : dice che tre nave cesaree et uno galiou de 
Bellomo andavano a Coron cariche de vituarie, il 
che si bave per avanti, come scrisseno. Dice che 
nel regno era stà fato la descrition noviter de tutti 
tormenti, orzi et fave de loco in loco, el hauo tro
valo esser gran quantità de biave, et era stà posto 
una graveza a tute le caxe dii regno, che cadauna 
desse uno lumano de fermento per far biscoto ; et 
de questo ne trazerauo gran quantità. Et che in 
Pugia el in quel regno erano stà retenuti tuli li na- 
vilii capitavano de lì. Scriveno essi reclori che a 
Lepanto é stà aperte le trale, el di la Valona, Santa 
Maura et altri lochi ne zonse de qui navili et bar
che con formenli et altre biave, sichè non havemo 
più di bisogno.

D ii dito, di 22 Zener, ricevute ut supra. So
no letere di la Vallona, di 18 : come era venuto de 
lì uno ulaco, qual manca de la Porta zorni 25, et 
ha dito che 5 zorni avanti, 40 galìe erano levale da 
Galipoli per andar a Coron, el che il Signor in per
sona era per venir ne la Morea, et che erano zonti 
a la Valona 300 cavalli con sagile, polvere el altre 
munition per quel locho et che aspetavano di brieve 
500 ianizari el allietanti asapi de li, et che in loco 
de Acmalh bey sanzaco de la Valona el Signor 
mandava sanzaco novo uno chiamalo Mechmet bey.

Di Bologna, di do oratori, di 14, hore 22, 
ricevute a dì 17. Come li reverendissimi cardinali 
deputati in materia del Concilio per exeguir il man
dar li noncii in Alemagna, Franza et Anglia, et 
hanno fato inslrulion particular per expedirli, el 
reverendo de Brandizo per non esser gaiardo se ha 
scusado de andarvi. È stà ragionato tra loro man
dar o il reverendo Capisuccis o il reverendo Simo- 
neta, lutti doi auditori de Ilota. Quel deputalo in
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Franza come scrivessemo anderà, et vanno per de- 
chiarir a li principi de Alemagna le ragion perchè 
non è possibile intimar de praesenti il Concilio 
zeneral, per convenir farlo con volutila de li prin
cipi christiani. Quanto a le cose de Ferara, Cesare 
non li par che’l permuti Mo.lena el Rezo con Ra- 
vena el Zervia, maxime pretendendo ragion la Si
gnoria nostra in dite do citade, qual fu riservale ne 
la capilulalion fata dii 1529. Et il duca dice se la 
sententia fala per Soa Maestà sarà laudata da Cesare 
intrarà in la liga et contribuirà 15 milia ducati per 
la soa parte, et li deputati ha parlalo a li soi oratori 
dicendo è bon diti duchi entri et dar in deposito al 
papa li 100 milia ducali, con documento che per li 
anni non li possi mover guerra, el quel più Soa 
Beatitudine stesse a restituirli diti danari, el che la 
senlenlia stesse come la è. L ’ orator de Ferara li ha 
risposto, non li par conveniente ad assentir questo, 
et che scriverà al suo signor. Li oratori genoesi 
assenteno a dar li ducati 10 milia per deposito, ma 
voriano esser liberi di la parte de 25 milia ducali 
annua! et de 100 milia al tnex? in caso de bisogno, 
perchè loro sariano i primi a la guerra, il che li 
cesarei non hanno assentito, imo hanno fato instan
tia asentlsseno. Li senesi dicono voler sminuir la 

194 portimi de 8000 ducati. Luchesi hanno dito quel 
dominio è povero, et non pono esser in la liga per 
principali, ma voriano esser per aderenti, iusla il 
consueto, dicendo non poler aceltar la conlribulion 
postoli et non hanno al presente la industria che 
havevano, et che per una fiata erano conienti donar 
a la Cesarea Maestà una quantità. Li è stà risposto 
pensaseno ben, perchè Cesare non li voi scusar ; 
hano tolto rispeto de scriverà Lucha, et stano molto 
suspesi. Solicitano mollo questi cardinali francesi 
con il pontefice il matrimonio de sua nepote nel 
duca di Orlicns fiol secondo dii re Christianissimo, 
al che il papa è molto inclinalo. Et questo Cesare 
ora non se contenta siegui. Il partir de quesla Mae
stà, si dice, sarà la setimana futura, ma se tien sarà 
poi la Cenere, pur è slà mandato via fornimenti di 
camere di Soa Maeslà, pur li federi ancora non 
sono partili. È gionto de qui la moier fu de don 
Carlo de Lanoy, ohm viccregina di Napoh, venuta 
per incontrar la fiola di quesla Maeslà. Il magnifico 
May è stà eletto vicecanzelier del regno di Ragon, 
che li vulerà scudi 3000 a l’ anno, et lasserà la lega- 
tion de Roma. Vien diio per persone degne di fede 
Cesare voi el papa li consenti de far tre cardinali, 
zoè l’ arzivescovo de Bari, l’ arzivescovo de Capita 
et il magnifico Muselola. Il pontefice li ha risposto,

qui non esser el numero de cardinali, però non è 
di far adesso questo, ma poi a Roma. Le lettere dii 
prele Janne è stà stampate et le mandano.

Dii Baxadonna orator, di 14, ricevute ut 
supra. Da poi le mie scritte vene al signor duea 
una tosse conlinua con li oclii lacrimosi et rossi, 
con molli segni picoli nel volto. La sera tolse una 
medicina, e la nolte li diede assà travaglio con 
febre, et poi dete fuora la l’orsa. Ilora stà me
glio ; ha dormilo questa notte; spero non bavera 
mal longo. È venuto a me domino Zuan Ballista 
de Insula nonlio di Cinque Cantoni svizari a visi
tarmi in nome di soi signori, dicendo è servitori 
di la illustrissima Signoria, et che il Papa li ha 
dato ducali 4000 a l’ anno a li soi signori, el era 
venuti per rizercar da Cesare che iti caso di guerra 
loro con li Otto Cantoni li volesse sovenir di da
nari, el disse voler star in la bona fede come 1 
sono, et il danno palile essi Cinque Cantoni anzi sei 
fatti christiani, et Friburg era di Olio ma persiste 
nella fede non obstanle sia Canton lontano da 
dilli Cinque et mediante molli lutherani slatino in 
sospetto di guerra et temeno da li ditti Olio Can
toni i quali hanno fallo ordeni non si celebri, nè 
voi star a la capitulation feno. Mi ha ditto etiam 
che li scudi mandò il re Christianissimo sono pochi 
al debito ha con loro, et che il reverendo Verulano 
non fa de lì opera alcuna. Del Rizo et Panizone 
secrefari di queslo signor apresso dilli svizari non 
sono lettere. Scrive la liga è ne li termini ut su
pra. Luchesi dariano per una volta ducali 5000, 
el cus't oferisse dar senesi, et in caxo di guerra 100 
cavalli per cadauno di loro. Ferrara non voi Ra- 
vena e Zervia per Modena e Rezo, ma voi sia con- 
firmà la sententia, et che la superiorità di dille 
(erre resti al papa con darli ducati 700 a l’anno.
Li deputati per il Concilio è siali insieme, el mon
signor di Granvelle è stato col papa per gran spa- 
z;o, et farlo in Italia a Piasenza, Manloa o Bologna, 
over Turiti. Li do cardinali francesi frequentano in 
visitar il Papa, et si dice per mercadanti che il re 
Christianissimo vien a Lion, et che vien de qui uno 
zenlilomo francese per causa di le noze.

D i Anglia di V Orator, a dì 29 zener, r i 
cevute a dì 15 detto. Come a dì 24 giouse qui il 
dottor Bonaro stalo oralor di quesla Maestà a Ce
sare, partì da Bologna a dì 8 de l’ instante, et ha 
portate grate novelle a questa Maestà. Da poi li 
sono venule driedo da Bologna do stafele con let
tere, per il che quesla Maestà ogni dì è stato in 
consiglio et anche ozi fono sopra la risposta da 194*
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esser falla al papa el a Cesare, ma non sa che si 
flice. Quesla Maestà ha largì partiti pel divorlio, el 
il nonlio è stato spesso con questo re, qual non 
era solilo andarvi et si prepara li danari per la . . .  
. . .  di le bole di Parai vescovo electo di Canlurbia, 
contra quello era sta terminalo, ma mi è sta afìr- 
maloche i’ imperatorvorìa chequesla Maestà tolesse 
per moglie la regina Maria sua sorella, ma questo 
re vuol esser libero. Di Scozia nulla è innovato. 
Quel re si prepara a le frontiere et si parla che ’1 
seguirà acordo, e quel re si lien torà la princessa 
per moglie et usa gran umanità verso quesla Maestà. 
Maistro Ado, qual era custode del sigillo quesla 
Maestà ozi ferzo zorno l’ha crealo gran canzelier. 
Sono de qui avisi in parlìculari si aspettava la licen- 
tia dii mandar le galìe, qual ho mandata, el le let
tere de impetrarla di 9 sellembrio, riceveli a dì 23 
novembrio et erano duplicale, ma le prime non le 
avi mai. Scrive si elega il successor.

Dì Bologna, di do oratori, di 17, hore 3 di 
note, ricevute a dì 19 dito. Jo Venier quesla ma
lina andai dal pontefice per intender de li trala- 
menli con Cesare. Soa Beatitudine mi disse che Soa 
Maestà l’havea persuaso a promoverli tre cardi
nali, Bari, Capua et Musetola et che li avea risposto 
l’animo suo è sempre disposto di gratificar Sua 
Maestà con dignità però di la Sede Apostolica, el 
non si poteva al presente promover cardinali per 
non esser il numero di cardinali qui in Bologna, el 
se difìerissa a Roma, dicendo il re Chrislianissimo 
voi fazi l’arzivescovo di Tolosa et il fratello del 
signor duca di Albania. Il re di Anglia insla per il 
suo auditor di la Camera. Nui ne ha verno qualcheuno 
nostri benemeriti di questa Sede stali in perso
na in Alemngna contro il Turco per cazarlo de lì, 
che sono da 4, over 5. Et che tal materia l’ avea 
comossa a tre reverendissimi cardinali Farnese, 
Campegio et Cesis per consultar con lui di questo, 
che molto la stimamo. Zerca il duca di Ferrara 
disse era conlenta stesse nel termine che l’ è per 
mexi 18, et inlrasse in la liga. Da poi andai dal 
reverendissimo Farnese, qual mi disse era sta 
chiama da Cesare per questa promotion di tre per 
cardinali, al qual havia risposo che di tante travaglie 
state questi anni, quesla sola cosa era restala in
tegra, di crear li cardinali per il Collegio, però era 
necessario tutti vi fusse quelli erano propinqui, 
over dicano l’opinion loro, el mancano alcuni e il 
Grimani et Redolfi è andati a Venelia, però biso
gnava indusiar, dicendoli che tra ispani, alemani, 
italiani, feudatari di Soa Maestà, uè erano 18, poi

il pontefice ne voria far tre, lo episcopo di Verona, 
episcopo di Faenza, el l’auditor di Rota Simonela; 
Franza et Anglia voriano li tre sopranominali, sichè 
in tutto sariano 9. El Soa Maestà rispose, lui era 
benemerito di quesla Santa Sede et del Collegio, li 
pareva conveniente fusse compiaciuto, sichè mon- 
stra grandissima affeclion a questa. Ferrara, il papa 
voi perlongar mexi 18 ut supra, li oratori soi ha 
ditto non è per far questo, el il Cascia, uno de dilli 
oratori, è andato questa mattina a Ferrara. Li reve
rendi Capisuccis et Simonela auditori di Rota, uno 
di qual si voleva mandar iu Alemagna si hanno 
excusato, unde anderà lo episcopo di Rezo persona 
docta et ben qualificala, li partir di Cesare sarà 
sabato, tamen si lien starà questo carnevai, et ogni 
giorno se invia cari de roba di la sua caxa verso 
Pavia. Il capitanio di guerra vien ditlo passerà con 
lui in Spagna, alcuni sotto il marchese dii Vasto, il 
resto in tre parti li dividerà in Italia in diverse 
parte licentiando Ji alemani che torni a caxa loro. 
Domino Jacomo Salviati dice la liga si farà, la con- 
tribution se non in tutto, in parte. Eri partì de qui
10 illustrissimo duca di Savoia per tornar al suo 
stato, et alquanto da poi la signora duchessa acom- 
pagnata de Cesare fino fuora di la porla,

D ii Baxadona orator, da Bologna, di 17, 195 
ricevute a dì 19 fevrer. Questo signor duca di 
Milan è libero di febre, nel resto ha poco mal, stà 
con regola dii viver in leto. Di le cose di Ferrara, 
scrive il papa voi depositi li ducali 100 milia, et 
stia suspese le cose fin mexi 18. Luchesi ha risposto 
non vogliono far tal contribution, ma donarli 4000 
scudi al presente, et occorrendo altri 4000. Si spaza
11 noncii per la materia del Concilio. Sono zonte 
lettere di 7 del presente di Franza a li reverendis
simi do cardinali: consenti a le noze di la neza del 
papa, nè si aspetti più altro messo. II mandalo è 
in dili cardinali. Scrive il partir del duca et du
chessa di Savoia e il fiol primogenito va in Spagna 
con Cesare. È zonlo de qui domino Stefano de 
Insula oralor de li Cantoni ebristiani de svizari, fra
tello di domino Zuan Batlista, che edam lui è qui, 
et ha exposto a Cesare il pericolo hanno di guerra, 
et voriano si prohibisse il viver di altri, ma atten- 
desseno a la vera fede chi voi, per esser posti in 
libertà per li capitoli tra loro a creder quello vo- 
leno, et richiede bisognandoli 2000 archibusieri per 
defendersi da li Cantoni luterani. Cesare non li par 
che movino guerra el promette defenderli contra 
quoscumque et ogni anno darli pension di scudi 
4000, con questo non lassino passar per li soi lochi



541 M D X X X IN , f e b b r a i o . 542

luterani che vengano in Italia, et bisognando siano 
ubligati dar al papa et Soa Maestà fanti a raines 4 l/t 
per uno, et cussi è sta risposto al prefato Insula per 
il Gonsegio regio. Et eravi uno per nome del papa, 
el qual si partirà de qnì fra 2 over 4 zorni, et vo
lerlo farli promission nel loro stalo di darli li 2000 
archibusieri.

D ii Zante, di sier Matio Barbarigo, di
19 Zener, ricevute a dì 18 Fevrer. Manda copia 
di lettere di 3 decembrio dal cadì di Patras, zerca 
restituir 5 schiavi lassati de lì per il clarissimo ze- 
neral, nostri subditi, tolti di uno schierazo di tur
chi, uno di qual è scampado. Ozi è nova che al 
Caraclia da Turchi era sta morto uno nostro zacen- 
tino et alcuni altri presi. Scriverò al flambular in 
bona forma, di questo.

Del ditto, di 5 Fevrer, ricevute a dì 19 dito. 
Come havia ricevute nostre lettere zerca non dar 
recapito a quelli di la Morea venisseno de lì, cussi 
exeguirà. Et za havia prohibilo. Manda copia di let
tere aule dal cadì di Patras, di 17 zener in materia 
di schiavi etc. Prega la Signoria comandi quello 
liabi a far.

Di sier Hironimo da Canal proveditor dt
V armada, dal Zante, a dì 24 Zener, ricevute a 
dì 19 Fevrer. Come questa notte si parte per Na
poli di Romania per Tormenti per far biscoli. Lassa 
do galìe qui al Zante, zoé la Ponte e la Lisignana a 
obedienlia di questo proveditor per asecurar li 
cargadori, e ha mandà la galìa Morexina a Sibinzana 
zercando alcune fregale erano in queste marine ; le 
qual galìe erano tornate, dicono nulla haver tro
vato. Scrive darà una volta etc. Et per alcuni ven
gono da Coron si ha quelli cesarei hanno ritenule 
do nave ragusee venivano da Salonichi con 4 in 
5000 stara di fermenti, et quelle discargavano.

Da Costantinopoli, di sier Fiero Zen ora- 
tor et vicebailo, di 15 Zener, ricevute a dì 19 
Fevrer, la matina. Alli 10 di questo inIrò qui 
F orator dii re di Romani con cavalli 12 el con 
molla demonslration de questi, alozato in loco 
solito fra armeni et greci alla banda solto el Po- 
dromo. Alli 12 ebbe audientia dal magnifico Irn- 
braim, qual lo fece aspettar sul Podromo più di 
hore do, perchè dete audientia al tartaro foraussilo. 
Poi lui inlrò et siete hore do et meza. Alli 14, 
marli, andò dal Signor, fu pastizato, la Porta era al

* solilo, cxceto mutate le tapezarie. Intrò Foratorcon 
suo fìoI,qual fé l’officio di secretano, stete uno quar
to d’ora; al suo venir a la Porta fu acompagualo 
dal Chiaus bassa et non ha presentalo nè al bassa né

a la Porla, il che fa admirar molli. L’oralor di Polo
nia è ancora qui, non l’ha voluto expedir fin non 
sia zonto questo. Alli 3 il magnifico Imbraim fo a 
veder l’arsenal, solìcilando le 50 galìe, qual vorìa 
u sisse al ludo questo mexe ; ma quello Rezebo me 
dise non sarà possibile, ha ordinato olirà l’ordinario 
meler suso ianizari 500, el per ogni galìa spachi 25, 
capitanio si crede sarà el Moro, el io credo al Mira- 
len che fu Fanno passado, cugnado di esso bassà; el 
qual mi persuase laudasse lo indusiar per ussir poi 
unita et polente ; io di questo starò lontano. Di Ilon- 
garia non si sente cosa alcuna. Domino Zorzi Grilli 
dice non ha nulla, ma penso habbino; se dice di la 
Morea, le zenle esser verso Coron, ma quel loco è 
ben munito el forte, si crede lo slringerano come 
quelle galle se li presenterà. Di le cose del Soplii, 
Fé giolito uno ianizaro, za bon tempo andò di là et 
ave soldo et se maridò, ha tioli. Referisse che ’1 
signor Sophì havea per rota la pace per causa che 
si ha voluto prender Belulis ad inslanlia di uuo suo 
rebello chiamato (Jlemuni bey e che l’andava di
sponendo le cose sue; che F haveria cavalli 50 milia 
eletti et 12 milia schiopelieri, parte franchi, et che 
molli iudei lavorano di schioppo. È gionlo de qui 
uno emin di Scardona con lettere dii conte di Si- 
binico che lo lauda, al qual si dolse di quelli di 
Zara che non lasano scuoder da li soi subdili nè si 
lassava conlralar, uè capitar robe dii paese, voi 
comandamenti non fosse impedito. Disse di Salona, 
che la causa fo li nostri stratioti che haveauo tolto 
a uno suo homo, era lì, aspri 10 milia et do cavalli.
Io li risposi che sapeva il tulio di questo et che 
poteva esser sta qualche bandito di lochi nostri. 
Fece poi venir uno turco, diceva saper il slratioto 
havia auto li danari. Questo magnifico bassà è sem
pre con mi a uno modo. Bilarbey ha uno poco di 
mal a li ochi. Il comandamento per la relasalion 
del consolo Bembo di Alexandria in optima forma 
F ho invialo, el quel di domino Piero Loredan, è a 
Corfù per la morte dii falor dii Zane, et il coman
damento per la galìa solil che mi sia consonata. 
Quelli di Patras fa mala informazion di nostri mer- 
cadanli, però fo scritto informasseno la Porla. Li 
oratori ragusei divulga il duca de Milan esser 
morto. Scrissi per altre mie, el Bilarbey de la Gre
cia havia Imbraim era slà dato a quel di la Natòlia 
non è slà exeguìto; subito intenda le cose, spazerò 
a posta.

D ii reverendo domino Alvise G riti, da B u 
da, a dì 12 Zener, ricevute u t supra, et è letera 
in sfoio, latina, solloscrila F. V. S- Ludovicus
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Oriti, regni TJngariaegubernator, Serenissime 
princeps, eie.

Gionse Nicolò Ongaro, qual ha dimoralo questo 
tempo de qui. (ter non esser le strade secure, è 
molli ladri. Son stato con la Maestà Cesarea et illu
strissimo bassa nel suo ritorno, qual mi lia lassa 
ianizari 100, cavalli 2000, fusle 15, nave longe 
cbiamade nazade 50 ben fornide de arme, machine 
polvere per la guera, sichè per terra et per aqua 
persone 7000. Nui semo a Buda, havemo liauto 
letere da Cesare parli con li oratori dii re de Ro
mani, spes est ut haec turbulenta tempora in 
quietem et tranquììlitatcm Statum convertan- 
tur. Sono venuti oratori dii re Ferdinando et fato 
trieva per Ire mexi per la pace.

Deus Vestra Serenitas sana et foelix con
servât.

A tergo : Serenissimo principi et domino d. 
Andreae G rifi Dei gratta incliti Duci Vene- 
tiarum patri observandissimo.

D i Franga, di sier Marin Justinian ora- 
tor, da Paris, di 6 Fevrer, ricevute a dì 21 
dito, da sera. Ritornala questa Maestà Christianis- 
sima di la caza dove è stata con lo illustrissimo 
gran maestro et altri, andò a visitare esso gran 
maestro, qual li disse disnasse con lui che li havea 
da parlar. Et poi disnar, tirati a parte, disse el re 
vi parlerà. Si ha liauto teiere di Bologna come la 
Signoria persevera in non voler far liga con l’ ini- 
perador, del che il re li è tanto ubligato che non vi 
posso exprimer, et ne avisa che quando li vostri 
ambassadori li fé la risposta l’ imperalor dimo
strava mal animo, però scrive a la Signoria non 
dubiti punto, perchè in ogni caso per difenderla il 
re è per meler li danari, la persona et il slato suo. 
Vi voio far rider. L’ imperato!' ha fato intender che 
il re inlri in questa liga defensiva de Italia, li ha ri
sposto che ne la capitulation fata a Cambrai questo 
re non se dia impazar di le cose da Italia, però non 
li pareva esser. Et poi inlrali in sala dal re, Soa 
Maestà mi chiamò et disse : Ambassador, ordinai 
al gran maistro ve dicesse comemorando ut supra 
dicendo questa liga non si feva contra el Turco per 
esser relralo, ma conira de mi. Ho letere di Bolo
gna di 25 et 27 dii passato, mi scrlveno la Signoria 
persiste ne lo optimo animo in non far nova liga, la 
ringralio, et scrivè non dubiti punto, perchè biso
gnando venirò in persona in Italia, come ho fato al-

tre volle che veni con uno potentissimo exercilo 5 
mexi poi entrato re a requisilion di la Signoria et 
recuperai Brexa et Verona. Adesso ho più potentia 
et augumento de quello have allora ; l’ imperador 
convenirà menar in Spagna el campo con lui o las
sarlo in Italia, ma tenerlo in Italia a so spexe è gran 
cosa ; io ho obligo a la Signoria, el duca de Ferara 
non intrarà in la liga, il papa da principio era cal
do, ora è tepido, Andrea Doria è zonto con Tarmala 
a Zenoa per levar l’ imperador qual voi prima an
dar a Milan. Vi voio ragionar una cosa seguì. In 
uno picolo castelo era uno prete che celebrava la 
messa ; poi la conseeration levò l’ hoslia, uno de 
quel loco disse che dovesse levarla più alla aziò luti 
ia vedesse meglio in ogni loco che (osseno, cussi 
quando Cesare andarà a Milan seguirà che ’1 vederà 
quella terra per le guere l’ha fato ruinata parte. Poi 
inlrò dii matrimonio de la neza dii papa nel signor 
duca de Milan, dicendo il Papa l’ aveva repudiato ; 
el lui orator li dimandò de le cose de Scozia, però 
che ’I gran maistro li havia dito le gente se augu- 
mentava et che ’1 sperava che quel gentilhomo, ha 
mandato el re per aquietar le cose, faria bon effelo.
Il re disse, vien dito esser gente a quelli confini, 
non però cussi numerose, et credo la pace seguirà 
perchè 1’ uno el l’altro de queli re la desidera. Sco
zia non ha danari, l’ è vero le zente dii paese ha 
obligo a sue spexe per zorni 40 star a la campagna 
et potrano esser da 80 milia homeni, sono come 
bestie, vano avanti a farse amazar, sono valenti ho
meni di le sue persone, il re de Anglia è molto più 
potente, ha fondamento de danari, ma non ha terra 
forte da potersi salvar et potrà esser astreto a far 
la zornata, et quando a Scozia li fusse subministrar 
scudi 100 milia, 4000 archihusieri, qualche numero 
de lanzinech, 1000 cavali lizieri, 300 lanze, una 
banda de artelarie daria da far al re di Anglia ; et 
quando fu con lui a Cales, li parlai de questa cosa 
et lo trovai molto turbato contra dito re di Scozia, 
et la differenlia è processa di uno picol locho che 
non vai cinque carlini el è più presto di Scozia che 
di Anglia, et il re di Scozia con 3000 homeni andò 
a prenderlo et da questo è venuto la inimicitia, il 
re de Anglia bora è inimico de l’ imperador, et lo J 96, 
imperador potrà aiutar Scozia et farli far la guera.
Se voleano meler in me, io non ho voluto tuor que
sto cargo. Il re di Anglia è mio bon fratello, il re 
di Scozia mio antiquissimo amico benché ho da do
lermi de lui, per lui spexi un milion d’oro contra 
il re de Anglia, poi lui ha acelà el colar da l’ impe
rador, tamen ha eonsegià le ragion ; poi disse lo
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iiuperalor havia termina nel suo Conseio di aban- 
donar Goron, el Papa lo ha iuterlenuto dicendo sa
ria bon che ’I gran raaistro de Rodi volesse tuorlo 
a difender lui, et di questo il papa mi ha scritto 
operi col gran maistro de questo, lo ringratiai Soa 
Maestà et lulsi licentia.

D ii dito, di Paris, di 7, ricevute, a dì 21 
dito. Li do oratori de svizari che veneno qui per 
danari, come scrissi per mie di 27 dii passalo, il dì 
avanti questa Maestà Chrislianissima andasse a la 
caza, li fece un protesto zerca il loro avanzo del 
credito per causa quando monsignor de San Polo 
fu in Italia et per non haver altri, lolseno tre testi
moni sguizari de la soa guarda, et il re li fece rele
nir, ma poi tornato li ha liberali senza far altra 
demostration, et si componerà le differentie di tal 
credito con essi sguizari. Li ducati 100 milia se 
mandava al re de Anglia, come scrissi, non fo man
dati perchè li mandano monede et si sta assà a nu
merar, ma parlirano fin 4 over 6 zorni, saranno 
scudi 110 milia, come mi ha dito 1’ orator anglico,
50 milia per conto di la pension anual ordinaria el 
60 milia per conto vechio. Mi è stà afirmà li agenti 
dii signor Cagnin et conte Claudio Rangon de com- 
mission de questa Maestà hanno scrito a li soi si
gnori, che, partito Cesare de Italia per Spagna, su
bito vengano qui. Et il conte Claudio ha auto il 
resto di la sua pension de li anni 1528, 29, 30 et 
31, che è franchi 100 milia, che è gran cosa, perehè 
non si paga alcun sopra le intrade ordinarie, ma si 
paga del trato de offici venduti, confìscalion di beni 
el similia, et tulli iudicano questa Maestà acumula 
danari et rimesse alla corona molte terre alienate, 
et quelle frodale a don Hercules di Ferrara per la 
dota di madama Renea, sichè augumenta la in- 
trada. Fa taiar la quinquagesima parie di soi bosehi 
et ne trarrà utilità grossa. Ha ordiuà tulli li danari 
del regno se portino qui per il che vien a spara
gnar molte spexe: poi le do decime li haofierlo 
il clero, che saranno assai, sichè le inlrate di la 
corona è mollo augumenta te. Ma Soa Maestà ha 

, infinito numero di debiti contrati nelle guerre pas
sate et per la liberalion di soi figlioli ; vedo mazor 
il sparagno che il pagamento. L ’ orator di Ferrara 
ha dito questa Maestà voler proveder al Col di ma
dama Renea di grossi beneficii nel regno, ma 
non si vede la execulion ; ha 200 homeni d’ arme, 
voi far li arzieri siano separati da li homeni d’arme.
11 reverendo domino Pauio di Pace commesso dii 
Cardinal di Manloa parli eri de qui ben visto da 
questa Maestà, contra quello si credeva, imo ha auto

1 Piarti di M. S anCto , — Tom, LYll.

lettere dii re che tutti li soi benefici li siano riser
vali ; è homo di pratica di questa Corte. Scrive eri 
a pranzo con lo illustrissimo gran maestro, dove vi 
era lo illustrissimo armiraio, il reverendissimo Car
dinal di Lorena soi commensali et io, ¡1 Cardinal di 
Lorena disse verso di me il re desidera 8 over
10 barili di moscatello perfetto et li sarà gratissimo.
El gran maistro disse di questo son fede e li voria 
per meza Quadragesima sì mandasse a Mìlan, poi 
a Lion e qui a la Corte.

D i Alexandria, di sier Daniel Diedo vice-
consolo de .......... decembrio. Come, seguita la
morte dii qu. domino Nadalin Contarmi, era stà 
per il Conseio di XII eletto viceconsolo et cussi è 
in tra to  et farà l’officio fino vengi il consolo novo; 
aviserà eie.

Fu posto, per li consìeri, cai di XL, savi del 197 
Conseio e Terra ferma, aleuto sier Veltor Minolo 
fo podestà et capitauio di Ruigo non babbi potuto 
mandar nel suo tempo la limilatiOn dovea mandar 
per l’ imprestedo del Gran Conseio, et per una 
parte 1529, adì 12 dicembrio, è sla mandà debilor 
a palazzo di ducali 200, pertanto sia preso che ’1 
dito sia depenado per haver iustiticà la causa non 
haverli potuto mandar. La qual parie non se intendi 
presa se ’1 non sarà posta et presa in Gran Conseio.
Fu presa, ave 159, 21, 8; poi in Gran Conseio 
ave 984, 187, el nulla fu preso come dirò al loco 
suo.

Fu posto, per li savi ai Ordeni di armar do 
fusle, videlicet la fusla fo di sier Alexandro Bon- 
dimier capilanio di fusla, et un altradi l’Arsenal, 
et il capitanio sia electo per il noslro Mazor Conseio 
per 4 man di eletion, el il patron secondo li ordeni 
nostri con salario ducali 12 al mexe.

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Fran
cesco Dandolo capitanio al G o lfo ......................

Fu posto, per lutto il Collegio, hessendo venuto 
in questa terra uno nontio dii sanzaco di Bossina e 
torna via, è bon mandarlo ben edificato, però sia 
preso che il Collegio babbi libertà tra una vesta se
11 darà e altre spese possino spender fin ducali 100.
Fu presa, ave ................

Et licentialo il Pregadi a hore 1 di notte, restò 
Conseio di X con la Zonla, et scrisseno a Bologna. 
Parlono molli, sier Piero Trun cao di X ; li rispose 
sier Marco Foscari savio del Conseio, poi sier Al
vise Gradenigo è di la Zonta per l’opinion del 
Trun, poi sier Francesco Venier savio a Terra 
ferma, poi sier Alvise Mozenigo el cavalier, è di la

35
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Zonla. Li rispose sier Pandolfo Morexini savio del 
Conseio. Hor tulli introno in l’ opinion dii Trun, 
non so la cosa, fo materia secreta, steteno passa 
hore 3.

In questo zorno vene di Franza, stalo oralor, 
sier Zuan Antonio Venier, mexi 24, sialo in caruìn 
da Paris in qua zorni 50, passò li monti con neve 
grandissime.

197* A  dì 23. La matina vene in Collegio sier Zuan 
Antonio Venier sialo orator in Franza mexi 24, 
vestito di veludo negro fodrà di lovi, accompagnalo, 
da molli senatori, fra ii quali io, per esser slrellis- 
simo parente. Al qual il re li donò al suo partir 
scudi 800, et al segretario di Franceschi scudi 200. 
Et riferite poco; fo rimesso aldirlo in Pregadi.

D i Bologna, di do oratori, fo lettere, di 20,
et dii Baxadona..............................................
. ; •!. • • . .  .

Da poi disnar li Savi nqn si resuder.o per esser 
domenica di carlevar.( A  Muran si fa belle feste.

D i Bologna venne lettere, dì 21, hore 3. In 
questa malina in Concistoro haveano publicato C ar

dinal il reverendo arziepiscopo di Bari, spagnolo, li 
altri do volea Cosare videlicet Capua et Musetola 
fo remessi a farli a Roma: La liga ozi si dovea pu- 
blicar et doman che è luni a di 24 Cesare si par
tiria per Castelfranco che è in mezo di Bologna et 
Modena. Ila scritto al duca di Ferrara che marli 
sii a Modena, che Soa Maestà sarà lì a cena. Poi 
partite» dì Bologna Cesare, de lì a zorni 10 il papa 
si partirà per Roma, et farà la via di la Romagna.

D ii Venier orator, drimte a li Cai di X . 
In materia di le monache del Corpus Domini, 
come dirò poi.

Fo ballota in Collegio questa matina se monstri 
le zoie al reverendissimo Cardinal Redolii. Ave 21, 
0, 0 ; et cussi li fo monstrale. Et fo etiam prima a 
veder l ’Arsenal; va slravestilo col Cardinal Gri- 
mani insieme.

A  dì 24, fo S. Matio Apostolo. Fo ledo le 
letlere di Bologna venute eri sera.

Vene in Collegio il nunlio dii sanzaco di Bossina, 
vestilo, et tolse licentia per repalriar. È venuto in 
questa terra per comprar panni di seda, li fo donato 
una vesta di veludo colorato, vai ducali 25.

Introno li cai di X et sier Zuan Moro vieecao, 
in loco di sier Polo Trivixan, non se poi impazar 
per le cose di le monache del Corpus Domini, et 
lexeno la lettera li scrive l’orator Venier di Bolo
gna, di 21, come havia parlato col reverendo vi
cario di frati predicatori per la confirmation di la

priora di Corpus Domini, Capella, el qual haVendo 
tolto rispetto do zorni, disse che non li pareva di 
far questo et voleva la fusse desmessa et che la 
Torella, che lui havea eletta per vicepriora, dovesse 
restar, con altre parole ut in litteris. Et parlato 
di questa materia fo scritto per il Collegio con li 
cai di X al prefato orator vadi al Papa, dolendosi 
di questo vicario stalo de qui el la confusion ha 
posto in ditto monasterio del Corpus Domini, et 
come la elelion è processa iuridice, et mandono il 
scurlinio con la ballolalion aulentica ; et andò con 
ditte sier Marco Baxadonà, qu. sier Piero è prove- 
dilor sora la revision di conli, fratello di una di 
ditte monache che è di quelle non volenoslar solto 
questi frati, solum confessarsi da loro, le qual sono 
zerca 18 che voleno el 26 non. Hor a la fin l’oralor 
con li cardinali nostri fo dal Papa el rimesse la 
cosa al nonlio suo, qual vien in questa terra.

Fo terminalo per la Signoria a bossoli el balole 
tra li consieri, fo una non sinciera, che sier Borlo- 
lomio Zorzi qu. sier Beneto, stalo patron di una 
fusta mexi 4 possi tornar etiam patron di la fusta, 
siepaie poi far li soracomiti, per esser patron di 
fusta simile a soracomilo, tamen fu fatto contra la 
parte prese in Prega li, ma per la parte 1529 primo 
marzo li soracomiti possi tornar. Ave 5, i.

Da poi disnar li Savi non si reduse, et fo assà 
mascare per la terra, perchè questa terra al pre
sente si è in paxe, è dato molto a Venere et 
Baco, per tulio si fa bancheti : paoni lire 27 il per, 
pernise scudo mezo, fasani do scudi, et colomhini 
soldi 30 il paro, caponi lire 3 il paro.

In questa sera a cha’ Corner a San Polo fu fatto 
una festa con donne 18 a li cardinali Grimani et 
Redolii, et uno banchelo bellissimo, con varie sorte 
di bandison.

A  di 25, M arti di carlevar. Fo lettere di 
Bologna di V orator Baxadonna, de . . .  .

Da poi disnar li Savi non si reduse, e fo assà 
mascare per la terra, tra le qual erano alcuni con 
manege dogai di scarlato, e seda e becheti di veludo, 
et una havia una coladena d’oro come il canzelier 
grgndo davanti, e altri vestili da comandadori, altri 
con Irombe e pifari davanti in segno che va la 
Signoria, che per mia oppinion non fo ben fatto.

Fo fatto in questa sera uno banchetto alli càr- 198 
dinali Grimani et Redolii a caxa di sier Alvise Be- 
neto, familiar, dove non fu fallo allro che giocar.

Noto. In le lettere di Bologna di 21 è questo 
sviso ; come Cesare partiria a dì 21, et che veniva
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in questa terra pubblice el reverendissimo Cardinal 
di Tornon francese.

Item, intesi che monsignor di S. Polo in Franza 
era maridato in madama di Tuttavilla con intrada 
scudi 20 milia a l’anno.

In questa mattina in Quarantia criminal andono 
sier Gabriel Venier el sier Piero Morexini avoga- 
dori exlraordinari, il lerzo collega è absenle, qual 
è a Padoa, sier Zuan Contarini el il Venier propose 
che era sta dato a loro una scrittura di tre cita- 
dini quali voleano manifestar tre scrivani in offici 
che robavano la Signoria nostra et fin poco robe- 
riano da ducali 30 milia, hessendo li ditti convinti 
aver roba da ducali 4000 in suso, che poi sarano 
privi di loro offici, questi tali intrar in loro loco 
come però dispone le leze de chi manifesta, tut
tavia hessendo abili a exercilar dilli offici, da es
ser conossuti per questo Conscio. El messeno la 
parie. Contradise sier Bernardo Capello el XL, qu. 
sier Francesco el cavalier, rispose iterum l’ avoga- 
dor Venier, poi parlò sier Marco Minio el consier. 
Andò la parte: 17 di no, 18 di la parte, et fu presa.

Noto. A Padoa in questo zorno fu fallo in la 
caxa di Alvise Corner al Santo una bellissima co
media nova chiamala Vacharia, quasi Asinaria, 
ben recitala et ben conza la sena. Vi fu sier Andrea 
Marzello capitanio, et il podestà sier Aguslin da 
Mula era indisposto. Durò fin hore 4 di note.

A dì 26, primo di di Quaresima. Li offici 
non sentano, ma ben le Quarentie et XXX Savi.

D i Bologna fo lettere d i23, di oratori. Come 
Cesare partiria a di 27, che è domali, tamen loro 
lieneno resterà fin Iuni, che sarà a dì 3 marzo. E 
altre particularità.

D i Corfù, dii redimento e proveditor gene
rai Moro . .

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonla di 
Collegio, et fono sopra presonieri, videlicet di un 
processo di Venzon formalo per sier Tomà Conta
rini locotenente, dii capitanio di Venzonfo amazato 
da uno prete et alcuni altri con schiopi, et nulla fu 
fatto,

Item, taiono una probalion di mariazo che sia 
nobile per quanto aspella a la nobiltà di fioli, di 
sier Marco Antonio Arimondo qu. sier Fantin, qual 
Sposoe la fia di uno comandador etc.

Fo scritto per Collegio a Bologna con avisi aulì 
da Costantinopoli.

In questa sera a hore due di notte vene il reve
rendissimo Cardinal Redolii a visitarii Serenissimo,

qual si reduse da poi Conseio di X con li consieri 
in camera di scadali, dove fu fallo il Conseio di X.

A  dì 27. La malina, vene in Collegio Poralor 198* 
cesareo per cose parlicular col memorial in man.

Vene 1’ oralor del duca de Milan per li danari 
se dia aver dal suo signor, qual ha promesso, zonlo 
el sarà a Milan et subilo manderà la provision di 
due. 10 milia per il debito l’ha per questo anno et 
la fideiussion di altri ducali 10 milia, et parlono del
resto che è ducati............se dia aver come apar
per le partide di camarlengi.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria per aldìr 
li veronesi con li Capeli di Corezo e t ..................

Hessendo morto ozi uno fiol di sier Polo Conta
rini qu. sier Zaccaria el cavalier, nominato Andrea, 
di anni 6, fio di una fia del fiol del Serenissimo, il 
Serenissimo per corollo si vestì di scarlatto, elio
portò zorni...........

Noto. Havendo questi zorni passati 14 zoveni 
nobeli nostri, di primi di la terra, di anni . . . .  in 
zoso et vieneno a Conseio seralo una compagnia di 
Calza, ozi dimandono licentia a li cai di X di levarla 
come vuol le leze nostre, et habuto la licentia, fir- 
morono li capitoli da Hironimo da Canal nodaro et 
si chiamorono la compagnia di Cortesi.

Questi sono li compagni

Sier Anzolo Querini, qu. sier Zuane di Slampalìa, 
Sier Zuan Francesco di Prioli di sier Francesco, 

procuralor,
Sier Francesco Badoer di sier Piero,
Sier Marco Gusoni, qu. sier Andrea, procuralor, 
Sier Zuan di Prioli di sier Zaccaria, qu. sier Lu- 

nardo,
Sier Hironimo Morexini di sier Pandolfo,
Sier Polo Vendramin, qu. sier Marco,
Sier Andrea Vendramin, qu. sier Luca,
Sier Antonio Bragadin di sier Andrea, qu. sier Al

vise, procuralor,
Sier Piero Antonio Barbarigo di sier Lodovico,
Sier Fantin Diedo di sier Piero,
Sier Nicolò Mah'piero di sier Zuan Antonio,
Sier Zorzi Loredan, qu. sier Zuan Francesco, qu. 

sier Marco Antonio.

Adì 3 fo acetadi

Sier Piero Antonio Falier di sier Sebastiaij,
Sier Tomà Falier di sier Lorenzo,
Sier Maximo Valier di sier Bertuzi.
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Adì . . . .  Marmo 1533 fo acetadi

Sier Nicolò Gabriel di sier Marco,
Sier Andrea Trivixan di sier Polo,
Sier Hironimo Marzello di sier Piero, procuralor.

Adì ditto

Sier Francesco Loredan, qu. sier Hironimo,
Sier Piero Bon di sier Alvixe.

A  dì 28. La matina, non fo alcuna lelera, nè 
cosa da conio di farne noia.

Da poi disner fo Conscio di X cou zonla. Fi fu 
poslo che uno qual ha dà una scrilllura voi mani- 
feslar caxe e possession in visentina usurpade che 
aspelta a la Signoria, che fo di rebelli, et si recu
pererà da ducati 2000, voi il quarto, et fu preso 
rometer questa cosa a le Raxon vechie, et essendo 
il vero hebbi il quarto. Non fo mandala, perchè il 
Collegio volse rispetto di consultarla.

Fu poslo, di mandar uno di avogadori siati nelle 
parte di le confìseation fate in Quarantia criminal, 
di beni di condanadi, vìdelicet in brexana Zorzi 
Martinengo et Neslor Soardo et in veronese di Ma- 
laspina : che’l sia ballota questi avogadori presenti 
et sier Filippo Trun olim avogador, et chi averà 
più ballote vadi con 14 cavalli, computa nodaro, 
raxonato eie., et habbi per spexe ducali 180 al 
mexe, et di quello si recupererà un terzo sia di la 
Signoria ubligà a l’armar, uno terzo a l’Arsenal, et 
uno terzo a li Avogadori. Et ballotà rimase sier Fi
lippo Trun, olim avogador di Comun.

D i do oratori Venier et Contarmi, da Bo 
logna, di 18 Fevrer, ricevute a dì 23. Essendo 
stà commesso per il pontefice ai li reverendissimi 
Farnese, Campeio et Cesis la richiesta di Cesare di 
far li Ire cardinali, zoè l’arzivescovo di Bari, l’arzi- 
vescovo di Capua et il magnifico Muselola, et con
sultilo che hessendo rimasti alcuni cardinali in 
Roma et promessoli non far nuova nomination di 
cardinali senza di loro, et nel parlir fatto una bol
la che lì a Roma et qui sia il Collegio, et atento che 
il re Christianissimo voriano li do preposti, l’arzì- 
veseovo di Tolosa et il fratello del duca di Albania, 
et di più ne vuol tre altri, lo episcopo di Paris 
olim di Baiona et l’orator di Soa Maestà di qui 
parti et il lerzo per il qual etiam il re anglico iti- 
terciede che è il reverendo Auditor di Camera. Et fo 
parlalo di crearne il presente solum uno a requisi-

tion di Cesare che è Parzlvescovó di Bari, il che 
diio a Cesare, non li piacque questo, dicendo esser 
benemerito di la Santa Sede et dii sacro Collegio 
di reverendissimi cardinali et dovea esser exau- 
dito. Et mandò il magnifico May a parlar a li car
dinali di questo, li qual de qui se ritrovano al nu
mero 19, ì qual sarano qui scritti; nè Cesare at
tende ad altro che a questo.

Il nome di reverendissimi cardinali sono: Far- 
nesa, Siena, Campegio, Ravenna, Perosa, Palmieri, 
Santa Croce, Cornaro, Osma, Turnon, Burgos, 
Agramonle, Santiquatlro, Cesis, Cesarin, Pisani, 
Manloa, Gadi, et Medici, et li do venuti a Venetia 
Grimani et Redolphi.

Di sier Marco Antonio Venier dottor, 
orator solo, di 19, ricevute ut supra. Dì la in
stantia fa Itoli per il reverendissimo Medici, che 
Bernardin dì Bologna, bandito, sia assollo di! ban
do, offerendosi.

Di tutti do oratori, di 20, hore 4, ricevute 
a dì 23 ditto. Li cardinali francesi hanno dillo 
al pontefice haver auto lettere di Franza, zerca la 
conclusion di le noze di la neza di Soa Santità nel
l’illustrissimo duca di Orliens, unde io Venier 
andai dal Pontefice, qual mi dice era vero et che 
l’ha via tolto il mandato che per opinion sua stava 
in bona forma per mostrarlo a li soi per veder 
se’l steva bene, dicendo voler far cosa che produca 
bon frutto, perchè Cesare non li par si concludi, 
dicendo da francesi non poter farsi cosa bona, du
bitando assà. Et Soa Santità disse più preslo voleva 
la morie, che far cosa che producesse guerre fra 
cristiani. Et esso oralor li disse la eletion dii terzo 
iudice domino Lodovico Porro, Soa Santità laudò 
et disse haver da! nuntio suo in Napoli, come erano 
gionti lì alcuni venuti di Coron, tra i qual uno spa- 
gnol capitanio di guerra, qual affirmava Coron 
esser forle di sito et da tre parte verso il mar, et 
hessendo subvenuli sperano potersi defender da 
turchi, et che molti cristiani de! paese erano venuti 
de lì. Et disse di questo Soa Beatitudine ne voleva 
parlar a Cesare, et disse voleva mandar a Venetia 
il reverendo domino Hironimo Aleandro arziepi- 
scopo di Brandizo da poi sarà partito Cesare, et 
non l’ha mandato avanti per esser pratico di cose 
luterane, il qual sarà grato a la Signoria et è no
stro subdito; et che poi gionto et informato che’l 
sia, li mandarà l’autorità sopra le cose spiritual, 
qual però tutto faria con la sua conscientia, secon
do il voler di la Signoria. Io li afirmai, cadaun 
rappresentante di quella sarà grato et ben visto
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da la Signoria, lo Conlarini riceveti tre man di 
lettere e la patente di le robe del signor Antonio 
da Leva, qual mandai a l’orator Baxadonna, perchè 
lui la richiese ge la desse. Fui con monsignor 
di Granvelle, et li dissi il piacer dii Senato dii 
terzo iudice domino Lodovico Porro el li piacque 
assai et mandò a dirlo al conte Lodovico Nogarola 
oralor del Serenissimo re di Romani, et il loco 
de! convento fusse Trento. Mi haria piacesto Roverè 
che è più super loco differentiarum ma per hora 
non li dissi nulla. Per l’altra li richiesi li biscoli 
per le galle di Fiandra, mi mandò di queslo dal 
commendador maior di Leon. Heri in concistorio 
il pontefice chiamò li cardinali, dimandandoli quello 
li pareva zerca far questi tre richiesti da Cesare. 
Li fò ditto esserne bon numero a Roma di cardi
nali, alli qual era sta promesso non farne di "novo 
et ciisq li altri cardinali disseno, dal Farnese fino a 
li ispani, li quali insistono si facesseno per esser Ce
sare benemerito eie. Li francesi disseno non si do
vesse far, unde fu termini mandar 6 cardinali da 

199* Cesare per persuaderlo contentasse che se ne faces
se solum l’arxiepiscopo di Bari. Soa Maestà non 
volse assentir, adeo alcuni cardinali voleano ussir 
di concistorio, el Cesare mandò a chiamar il reve
rendissimo Osma et mandò a dir por lui al Collegio 
cho’l desiderava esser compiaciuto. Li fo risposto 
fariano il reverendo Bari, con promission poi a 
Roma farne de altri a instantia di Soa Maestà. El 
sopra queste cose si siete 6 hore. Et per li reve
rendissimi Cesis, Mantoa et Medici è sta mollo 
praticato sia creato il reverendo episcopo di Vero
na. Dii partir de qui di Cesare si dice sabato; mon
signor di Granvelle dice lui el il comendador 
maior di Leon ha ditto ha da expedir molti negocii, 
ne’l sa se’l partirà si presto, el il pontefice 10 zor
ni poi partirà, et partito Cesare de qui il reveren
dissimo Tornon voi venir a veder Venetia.

D ii Baxadona orator, di Bologna, di 20, 
ricevuta a di 25. Ozi il signor duca de Milan 
è ussilo di caxa varilo el andato a palazo. Scrive 
aver mandato al signor Antonio di Leva la pa
tente el ringralia molto. Si attende a far la com- 
mission et inslrution a li noncii vanno per la ma
teria del Concilio; ma si dice lo episcopo di Re- 
zo andarà al governo di Parma o Piasenza, sichè 
cessarà tal commissione. L ’orator di Ferrara Ca- 
sela è ritornalo questa malina con ordine di prò- 
melter per il suo signor ducati ^000 acconto di 
120 milia et 1000 acconto di 25 milia a l’anno 
et 2000 al mexe acconto di 100 milia, bisognando

per tre mexi, ma li deputati cesarei voleno sia 10 
milia 2 milia et 8 milia durante la guerra ; et ditti 
oratori hanno serillo a Ferrara et diman aspettano 
la risposta. Siena sono desesi a contribuir ducati 
8000 el 2000, ma non darano li 100 cavalli. È zonti 
alcuni che vien da Coron, mandati da quelli signori 
per richiedere vituarie et monition et nave, et che 
stanno di bon animo et lo vogliono diffonder, et 
che il loco sarà molto forte, nè si dubita di ogni 
assalto, et sperano alongarsi de confini el richiedono 
diversi offici ne li lochi che sperano oblenir.

Di do oratori da Bologna, di 21, hore 3, 
ricevute a dì 24. Questa matina per tempo il 
conte Lunardo Nagarola fo da me Conlarini, di
cendo Paspeltava lettere dal serenissimo re di 
Romani con la nomination del suo iudice. 11 co
mendador maior di Leon zerca li biscotti per le 
galle di Fiandra mandò a dir al secretarlo Urias
10 facesse. Heri in Concistorio fu creato Cardinal
11 reverendo arziepiscopo de Bari con li voli di 
lutto il Collegio, el da novo dato una promission 
a la Cesarea Maeslà che zonti saranno a Roma 
faranno do altri cardinali a son instantia. Quanto 
a la liga quella se ultimarà avanti il partir di Ce
sare. Senesi et luchesi hnno fatto intender è im
possibile a la conlribulion di 100 milia ducali al 
mexe di tanta quantità, et per lucchesi Cesare 
promette fra termine zorni 8 saranno contenti. 
Li genoesi afermano non saranno astretti a le do 
conlribulion, perchè loro saranno i primi a spen
der. Ozi ancora non è gionla la risposta di Fer
rara, si ben l’oralor Casella è ritornalo, tamen 
l’ intrarà in la liga. Domenica si dice si pubbli
cherà la liga, et poi luni partirà Cesare, et è sta 
scrilto al signor duca di Ferrara che marli Soa 
Maeslà sarà a Modena, luni alozerà a Castelfranco 
che è in mezo tra qui et Modena, lo Conlarini 
ho visilà il Cardinal di Bari et alegratomi, ringra- 
tia eie.

D i sier Marco Antonio Venier orator 
solo, di 21, ricevute a dì 24. Zerca le lettere 
aule di oblenir dal Pontefice li perdoni, soa San
tità è risolta concederne 5, tra li qual quel di la 
Pietà et Santo Antonio si comprende et San Zuan 
di Rialto, et queste sono lettere haute per obte- 
nir perdoni, però aspetta l’ordine, qual debb’es- 
sere nel numero di 5. Li perdoni son questi : li 
frali menori Santa Maria di Gratia di Campo San 
Piero, Santo Agu9Ìino, San Simion propheta, San 
Zaccaria, le Convertite di Padoa, l’hospedal di la 
Pietà et l’hospedal di Santo Antonio.



200 De, li diti oratori da Bologna, di 23, lxore 
4, ricevute a di 26 ditto. Poi beri ricevessimo 
le lellere da 19 oon li avisi da Costantinopoli. 
Beri io Venier andai dal Papa, et quelli comuni
cai, mi disse havea agrato intender che’l nuntia 
del Serenissimo re di Romani fusse sta ben vi
sto et pensava havesse a trattar cose del suo re 
et il vaivoda e tornerà sul far le trieve. Consi
derò le 40 in 5Q galle prepararsi per l’ impresa 
di Coron, dicendo Cesare voi, conservar Coron. 
Et zerca !e noze di sua neza, disse fin ora non 
era slà parlato; et quanto a la liga de Italia le
niva fin uno over dui zorni saria conclusa, et
11 duca di Ferrara inlrerà con il capitolo che’l 
stagi nelj’esser che l’ò por mexi 18 et contribui
scali ducali 15 milia, ma lui voria redurli in
12 milia et dar di ducali 5000 al mexe eie. Ma 
da altri ne vien ditto el prefato duca non intra - 
rà, perchè voleno un capitolo che in mexi 18 
non possi munir Modena e Rezo più di quello 
sono al presente. Io Coniarmi comunicherò al 
comendador maior li avisi da Costantinopoli. Ce
sare partirà zobia. Io Venier fui dal reverendis
simo Bari et mi allegrai. Le lettere per Pranza 
sono slà date et haverano buon recapito.

D ii Baxadonna orator, da Bologna, di 
23, ricevute a dì 26. Come son stato col signor 
duca de Milano, iusta le lettere del Senato parli 
a domino Lodovico Porro, disse faria; et de li 
avisi di Costantinopoli ringrazia. Scrive di la liga 
si trala, senesi voleno, luchesi et senesi intrarano; 
il loco dove si hubbi a far il deposito è in bianco, 
et eusì chi sarà capilanio. Domino Stefano de 
Insula orator dei Cinque Cantoni cristiani non è 
ancora de qui partito, et aspetta risposta alla ri
chiesta che venendo tra loro guerra di haver li 
2000 archibusieri per loro aiuto. Io ho tolto li
cenza dal Papa, et toro da li cardinali. Zuoba Ce
sare dia partir de qui per Modena.

Da Cor fu dii redimento, et sier Zuan 
Moro pvoveditor menerai, di 10 Zener, ricevu
te a dì 26'Fevrer. A dì 8 scrivessemo dii zon- 
zer qui del schiavo di Casim bassà, qual ha cu
ra de le intrate di la Valona, venuto per con- 
tratar di vender i loro formenli ; et per sier 
Antonio Contarmi capitanio dii borgo è slà com
pra 1880 chylo et ne concluderà per altri 3000, 
sichè questi turchi ora usano con noi amorevole 
et humane demonslralion. Li navili è preparati 
per mandarlo a levar, di quelli del golfo di Le
panto ancora non si ardise di mandar legni de
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lì, et la peste è a Lepanto, et a la Valona comenza 
a esser.

Ba Spalato, di sier Lunardo Bolani conte 
et capitanio di 11 Fevrer, ricevute a dì 27 
dito. Continua scriver le insolente usale per Nicolò 
Querini governatore di Polizia, per il reverendo 
Grili, conira quelli di le ville di Poslrana, et non 
salia di quello li ha fatto ancora li molesta, con 
darli taia di danari, bora di biave et altre cose. 
El eri mandò molti polizani in dille ville et con- 
duseno via molti animali, (olendoli la biava, il 
vino, sachizandoli fino le vestimento loro e inslru- 
menti rurali, usando mezi dispiacevoli. Per più vie 
ho inteso che il bassà di Bossina è venuto con gente 
in Celina, et che a le parte più interior sono gran 
tumulti et movimenti di gente, chi dice per la im
presa di Clisa el chi per altra cqsa.

Ba Udene, di sier Nicolò Mozenigo luo
gotenente, di 22, ricevute a dì ultimo. Per 
aviso auto da Gorizia per lettere di domino Bru- 
noro da Coloredo fu di domino Tomaso, di 26, 
qual manda inclusa, et scrive cusì:

Clarissimo signor patrone.
Per aviso ha il magnifico capilanio de qui per 

alcuni turchi captivadi a la volta di Lubiana, li 
quali in consonante dicono questo, il bassà di la 
Bossina asutia gente in bon numero, ma dove sia 
per indrizare non se intende. Chi fa iudicio che 
habbiano a correr in Cragno, chi in Carso. Un certo 
sub&liluto del Cozianer qual è al governo di quelli 
paesi intorno a Lubiana ha posto ordine che ad un 
certo cegno tulli si debbauo levar in arme per ri
parar a questo impeto in caso che se drixaseno a 
quella volta. Mi ha parso, hessendo bon servitor 
di Vostra Signoria, come io sono, di ciò darne aviso 
a quella eie.

Di Sibinico, di sier Zuan Alvise Venier 
conte et capitanio, di 4, ricevute a dì ultimo. 
Ozi, per uno servitor del reverendo pre’ Zorzi 
abate venuto a me, mi è sta dillo che si aspella 
il bassà di Bossina a Cluinio, et de lì si prepara 
le slanlie, et fatto comandamento che cadaun deb
bi venirli con uno homo a cavallo et un ronzino; 
et il magnifico Morat Chiecaia suo fratello vai
voda è andato conira a Cluino con cavalli 4 per 
Irovar ditto bassà. Si dice, vien per far coraria, 
dove non si sa.

Di Zara, di sier Gregorio Pizamano pro- 
veditor menerai in Bahnatia, di 7, ricevute

fepr îo. 558
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a dì ultimo. Come, iusta i mandali, havia scrino 
al conte Piero Crusch capitanio di Clissa dolen
dosi de li danni falli per le soi. Il qual mi ha ri
sposto, el manda la lettera, nè ha potuto sconder 
non haver partecipato di la preda, dicendo scri
verà al re et a Cesare. Scrive fo avisao da uno 
genlilomo, qual ha uno suo castello apresso Sulona, 
come turchi desegnano far il castello da novo, ma 
non dove era prima, ma a la bocca di la fiumara 
etc. La lettera del ditto conte Piero di Clisa, a li 
27 zener* scomenza:

Polente el sgranditò Signor;
Quelli homeni ha fallo danni è passà in Puia, 

hanno fallo la preda, eargà le barche e andà via. 
Qui solfo la terra è venuto de li vostri, scriverò 
al re et all’ imperador, se vole viver in pace, per
chè noi semo boni servitori di la pace.

Sottoscritta :
P ie r o  C r u s c a  

conte di Clisa et de Lupoglavo

A tergo : AI polente et exaitato messer Grego
rio Pizamano dignissimo signor et proveditor di 
Dalmazia, quanto patron.

D i Bologna di do oratori, dì 25, hore 4, 
riceviite a dì ultimo. Havendo inteso la partita 
di Cesare poter èsser zobia, nui fossemo insieme 
questa malina poi udita messa dal Pontefice, qual 
si retiró ad una fenestrà et ne fece Chiamar. Et Sa
pendo eri esser zonte lettere di Franza, li diman* 
dassemò quello era. Sóa Santità disse esser di 15 
di lo instante, et che’l Cardinal Tornon era stato 
da Soa Beatitùdine et ditoll le zente de guerra, sì 
de inglesi come de scozesi, pareva che se ingros
sasene a quelli confini, et che’l re Anglico aveva 
cridà la guerra contra il re di Scozia et soi confe
derati, di che in Franca era sta fatto grandissima 
consideration, et che il re Christiaflrssimo havia 
mandalo in Anglia monsignor di Lange, qual va di 
etiam in Scozia per trovar qualche adattamento. 
Et hessendo Stà dillo esser seguilo pugna tra loro, 
par non sia de imporlantia, purché tal a viso è 
solimi in lettere particulàr. Et che ditto Tornon 
non havia parla del matrimonio, per esser Agra- 
monte indisposto, ma non de imporlantia, et ambi 
doi hanno la coinmission. Et quanto a la liga disse 
si finirà ad ogni modo et è per conclusa. Et di la 
publication Soa Santità lassava il carico a Cesare.

t> 58

El che’l duca di Ferrara inlraria con la condition 
di 18 mesi. Et disse partirà Cesare zuoba. Et io 
Conlarini basai li piedi di Soa Beatitudine, poi an- 
dassemo da Cesare, qual andava a messa, et io 
Venier lì basai la màno. Soa Maestà mi usò amo
revole parole, dicendo era un gran bene che’l 
Pontefice, Sua Maestà et la Signoria continuassero 
nell’amorevolézza et bona Utiìone insieme per be
nefizio di la quiete de Italia. Li affiì’massemo qtlesla 
era la prihcipal hostra coniissione. Zerca le cose 
del duca di Felpata et per il capitolo di Rangoni, 
si aspetta diman la risposta, et si lien il duca con
sentirà al deposito di 120 milia ducati di 25 milia 
annìidtim et di 100 tnilla al mexe, bisognando, è 
stà comparlili in questo mudo: il pontefice inclu
dendo Fiorenza 35 milia, l’ imperador 35 milia, il 
duca di Milan 15 milia, zenoesi 8000, Ferrara 10 
millà, senesi 8000, luchesi 5000, et benché non 
asendono alla summa di 120 milia Cesare ha il 
caricò di ritrovai* il resto et Ferrara contribuirà 
per il tempo di la suSpénsion di mexi 18, poi si 201 
proltihgerà a voler del pontefice; et coti questi 
capitoli, che questi danari possano esser spexi sem
pre che sarà termina dal capitanio di questa liga 
che restarà in Italia, el di do commessari quel per 
il Papa et l’altro per Cesare, el tìzi il signor Antonio 
da Leva é stato da Cesare per esser lui capitanio.
Soa Maeslà non partirà de qui avanti zuobaj1 chi 
dice sahado, et chi luni di carlevar. 11 conte di 
Cervenler ha ordinato resti orator appresso il pon
tefice, et ih loco di domino Rodorigo Nino a Vene* 
tià rhanda il magnifico don Lopes di Soria perso
na molto degna et ben qualificala. 11 coirle Lunardo 
di Nógarola ha auto letere del Serenissimo re di 
Romani di fa nomination del suo iudiée per le 
diferentie l'ha Con la Signoria nostra il dottor Bai- 
d u h g ,  et mi ha ditto che per la oclava di Pasqua 
il nostro iudice sia in Trento. Le lettere per Franza
Si manderà et sono stà expedile.

Da Corphù di sier Antonio da Fonte dot• 
tòr, bailo et Consieri, di 20 Zenér, ricevute a dì
20 Fevrer. Come liaverido voluto veder i libri di 
la Camera, ha trovato che li sindici stati de lì del 
1515, sier Zuan Nata! Saliunon et sier Marco An
tonio Calbo, ha Ve va no fallo fiel zornal debitori per 
aSsà sbmrtìa, li quali nòli sono stà parlati ne li 
libri per Hironimo Bidelli coadiutor in camera, 
quaì fu caiizelier del bailo mio precesstìr, et lui 
proprio era stà fatto débitor di rniara 295 di b i

scotto, che a ducati 8 il mier monta ducali 2360, 
e la pena a ducati 50 per 100, monla la peBa du*

¿ÈBBRA!').
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conditioni che impediscano il corso evangelico, ben
ché re Ferdinando e chi fa per loro molto se affa
ticano in opposilo.

cali 1180, e {ulta la surnma ducati 3^40, de’ qua
li per essi sinici fu tolto di soi beni per ducali 
1200, resta 2340, et voleva farlo relenir, ma si è 
partito, è venuto a Venetia con le galle di Baruto, 
nè per questo resterà di far execulion sopra li soi 
beni eie.

Fu proposto di far salvocondulo a pre’ Loren
zo Maraveia per andar con li deputati supra loco 
di frati di Sania Justina, qual monstrerà li veri 
confini, et fo manda a monte, et ditto vadi li depu- 
lati super loco differentiae, per ultimar una volta 
questa cosa.

Fu fatto Cai di X per marzo 1533, sier Bernar
do Soranzo, sier Antonio Surian dollor et cavalier, 
stati altre fìade, et nuovo sier Marco Barbarigo qu. 
sier Andrea, fo del Serenissimo.

Di Bologna di oratori, fo lettere, di 25, pubbli- 
ce et a li Capi di X in materia di quelle fo scritte 
con il Conseio.

Fu preso che de coete.ro le legne non vadi a 
scriverse alla Justitia vechia, ma tulle vengano a li 
Provedilori sora la legne, qual habbino l’aulorilà 
conira li patroni di burchii et altri come haveano 
quelli de la Justitia vechia, et Bernardo Zivran 
scrivan a questo deputalo a la Justitia vechia de 
coetero vengi a star el lenir conto a li Provedilori 
sora le legne, siché la Juslilia nuova più non se 
impazi di legne, come fevano prima.

Et sier Carlo Morosini procuralor andò a la 
Signoria per volersi scusar, è sia fallo di presidenti 
sora le acque et ha altri offici con pena, et fo per 
il Serenissimo dillo intrasse; el qual introe la ma- 
tina seguente.

Se parlile in questa malina de qui li reveren
dissimi cardinali Grimani et Redolii, et si parli 
ditto Redolii benissimo hedificato et contento; 
vanno a Padoa, poi a Vicenza, dove ha il suo ve- 
scoado, vederano Verona, et tamen di Vicenza 
andarano a Bologna, et da poi il reverendissimo 
Grimani verrà a star a Noventa al suo palazo.

D i Argentina di Boriolomio Fontio vidi 
lettere di 18 Fevrer, a sier Hironimo Mareello 
qic. sier Francesco, che dice cussi: Sguizari 
mossi dal pontefice molestano Ticini, li altri Can
toni si sono interposti per acordo la liga di Svevia, 
la quale finisse a Pasqua in lutto el non confirmán
dose sarà causa de grande mutation ne le cose di 
Germania spettante specialmente ecclesiastici. Si 
spera che non si debba confirmare almeno con tal

Articuli Indticiarum firmatarum. 203')

In primis ut utrimque penilus cesselur ab armis 
et nejiio, sub nota, penaque infidelitalis perpeluae 
ac criminis lesae Maiestalis, depredaciones, direp- 
cionesque rerum et occupaciones iurium possessio- 
narium, domorum, ac curiarum nobilitalis vio- 
lentias, invasiones, verberalionesque et vulneracio
nes ac interempeiones eorumdem et aliarum quo
que personarum etiam mercalorum et advenorum 
non unquam et imligenarum commitlere audeal.

Quod uterque princeps suis mililibus et genli- 
bus aut solucionetn facial aut de patrimoniis ipso- 
rum militum propriis vel ex offieiis vel bonis per 
principes eisdem collatis, illos vivere iubeat cogat- 
que in depredaciones more hactenus solilo exercere 
aut ad dicionem et dominia alterius principis ac ad- 
herencium suorum ad alendum se conferre audeat 
pena sub premissa.

Quod quilibet principum polerit suos qui ei vel 
suis subdilis iniuriam dampnaque fecerint aut in 
principen! suum quitquam mali commiserit, vel 
inobedientes se exhibuerint corrigere punire secun
dum voluntatem suam, et secudum delictorum 
exigentiam et alter princeps se in causam talium 
subditorum nullo modo se intromiltat vel defen
dendo vel iuvando, vel acceptando illos in subie- 
ctionem et fidelilalem suam contra voluntatem 
alterius principis, et hoc bona fide.

Item, quod liceat omnibus merealoribus et aliis 
quoque privata negocia agentibus, nunciis, etiam 
publica pariler el privata exequenlibus per domi
nia utriusque principis, libere transire, peragrare- 
que el redire sine salvo conductu ab uno principe 
ad allerum, etiam ad Sacram Romanorum Caesa- 
ream Maiestalem el Summum Ponteficem.

Quod omnibus merealoribus utriusque partis 
sit liberum in regnis ac principalibus et dicionibus 
eidem ulriqne parli subiectis, omnes merces qua- 
lescumque sint emere, vendere, ducere, pellereque 
el veliere per terrain et aquam absque ornili impe- 
dimenlo et interdicto utriusque principis aut eorum 
quoruincumque oflicialium solutis tamen ex antiqua 
consuetudine solvendis.

Quod nullus subditorum ob alterius cuiusvis

(1 ) L i  c a r t a  201* è  b i a n c a . (1 ) L a  c a r t a  202* è  b i a n c a .
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debita vel excessus arreslelur, impedialur, aut inler- 
turbelur, sed omnes causae racione debilorum rei- 
ciantur ad commissarios principum in oppido Owar 
septima die februarii proxime sequenlis congregan
domi! el conveniencium qui illic inveniant modura 
quo huiusraodi actoribus ¡us el iuslicia salisfaclioni- 
sque complementum adminislrelur absque omni 
delalione.

Item, universa oppida, omnesque possessiones 
el villae, domus eliam et curae nobilitalis omnium 
dominiorum ac nobilium el aliorum possessionario- 
rurn liominum post feslum beatorum Philippi et 
Jacobi apostolorum proxime preleritum usque lem- 
pus presencium induciarum per quos cumque de 
manibus quorumcumque violenter occupala el a- 
demptae iìlis de quorum manibus fuerunl usurpata, 
et occupalae de facto et ex nunc absque omni colo- 
norum gravamine et paclacione remittantur infra 

203* lem pus presencium indueiarum possidenda. Ve- 
runtamen castra seu arces accivitates muratae, nec 
non castella et forlalicia sive sint saecularium si ve 
spiritualium personarum, lam intra lempus pre- 
missum, quam eliam prius aut per expugnationem 
aut per dedilionern consequta et occupalae in qui- 
bus cumque comitatibus sint el adiaceanl una cum 
universis oppidis, villis et possessionibus, porcioni- 
bus possessionariis, ad eiuscemodi castra, civitates, 
caslellaque de iure et ab antiquo perlinenlibus 
quibus ut pula nunc gubernatur apud manus ilio- 
rum vel principum ipsorum vel eorum subditorum, 
qui in presenliarum illa de faclo possident duranti - 
bus induciis, (ut preferlur) presenlibus remaneanl, 
relinquanlurque cum ordinariis provenlibus suis 
tenenda atque possidenda, hoc adiecto quod uni
versa bona ac alia iura possessionaria ecclesiarum 
pula capilulorum preposilurorum, abbaciorum,mo- 
nialium et aliarutn personarum ecclesiaslicarum, 
quae ad aliquas arces aul municiones ab antiquo 
non pertinuerunl, quocumque tempore sint occupa
ta illis quorum fuerunt per subditos utriusque 
principis absque omni similiter laxacione impedi- 
mentoque colonorum huiusmodi bonorum ex nunc 
el de facto remillanlur resignenlurque lempus in
fra premissum. Pari modo gubernanda ne officia 
divinia per ipsorum bonorum usurpacionem negli - 
gantur, hoc quoque declarato, quod domus et 
curiae nobilitalis eliam lapideae dominiorun vel 
nobilium posi prediclum beatorum Philippi el Jaco
bi aposlolorum feslum, per quoscumque occupalae 
et deinde vallo seu fossatis ac sepibus aut alio ae- 
dificio ligneo ciiiclae et circumdatae pro caslellis

I  Diarii di M. Sanuto. — Tom. LVII.

ac forlaliciis non repulenlur neque intelligantur 
sed spolialis hoc est illis quorum de manibus fue- 
runt occupalae de facto pariler restiluanlur.

Quia vero de comitatibus huius regni, cuius 
partis sint et ad quem Principen! nunc pertineant 
variae difficullates emerserunt. Ad tollendas igilur 
huiusmodi difficullates deliberatum est, ut omnes 
comitatus ad ilium principem cuín omni iuridicione 
sua perlineant, quem comes aut comités eoruin 
supremi recognoscant et in dominio honoris eorum- 
dem comitaluum eliam modo persislunt. liti vero 
comitatus qui legittimo cacent nunc comite, non 
obstante eo quod comités non habeant illi principi 
subsint, servanlque cuius nunc dicioni et polestuli 
de faclo sunt subiecli. Atlamen castra, civilales et 
castella in illis adiacenza simul Cura pertinenciis 
suis preuaralis cuiuscumque partis sint apud manus 
illorum remaneanl, qui nunc (proni in arliculo 
precedenti declaratum esl) illa possident. llli vero 
comitatus in quibus iam ad partem unius quam 
allerius principis corniles iampridem fuerunt con- 
stituli in suo stalu priori relinquanlur, et quilibet 
comilum cum nobilibusac ignobilibus dictioni suue 
subieclis suum principem, more hactenus consueto, 
recognoscat et illi obsequelur in quo per neminem 
impediatur cogalurque aut raolestelur.

Quod parles praediclae in comitatibus omnibus 
suis dicionibus modo prenotato subiectis proventus 
Camerae Regiae oblalaque subsidia ab incolis suis 
et suorum omnium possint, tara ex integro, quam 
particulari, libere percipere cetera eliam domimi et 
Nobiles ac possessionali omnes in bonis el posses
sionibus eorum quas dudum possiderunt vel eciam 
modo antelato nunc libere possident provenlibus 
suis legittimis pacifice ulantur.

Quod indicia in causis hereditariis el aliìs anli- 
quis interim suspensa maneant. In bis vero qui posi 
susceplas presentes inducías ratione quarumcumque 
violenciarum eraerserint, hoc modo procedalur, ut 
quando res agenda venit inter eos qui partium sunt 
diversarum, tunc is qui iniuriam patilur pro ea agat 
coram ilio comite in cuius comitalu ambo resident ; 
comes tarnen adiunget sibi alium comilem vicinum 
qui sit de parto querentis iusticiam. Inter eos vero 
qui unius lantummodo partis sunt, fianl iudicia 
more cousueto.

Quod duranlibus inducis et treugis presenlibus, 
nemo fidelium et subditorum allerius parlis cum 
castris, castellis et quibusvis aliis forlaliciis ac iuri- 
bus possessionariis ad partem alteram deficere 
presumat, et neque per eam partem acceptari,

30
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aut in suam dicionem allici vel seduci possit quo- 
vismodo.

llem, quia plures fuerunt ex subditis utriusque 
principis qui irtducias et Ireugas inter ipsos et eorum 
subditos anno superiore certis sub condicionibus et 
articulis firmatas, ausu temerario violare presump- 
serunt, ne igitur presentes quoque indurne pari 
forma per quempiam iufringanlur, statutum et con- 
clusum est, ut quicumque subditorum unius aut 
alterius principis cuiuscumque status, conditionis et 
dignilatis exislat prescriptos articulos vel alterum 
eorundém, in toto vel in parte, violare aut infrin- 
gere atlemplaverit, talis violator cum heredibus 
suis notam praernissam perpetune infìdelilalis, crl- 
minisq,ue lesae Maiestatis incurrat eo facto, cui nul- 
ius Prìncipum (etiam facta Dei benignilate inter 
eos aliquando pace) gratiam facere possit. Sed per 
ambos principe muluis auxiliis in capile et bonis 
suis violatur ipse cum, heredibus suis ita punialur, 
ut eliam posteritas eius, si quae per fugam evadere 
et superesse poteri!, reatus illius penam perpetuo 
deploret. Et si alter principum in eiusmodi puni- 
cionenegligerjs fuqrit, alter eorum nihilóminus illam 
exequendi plenariam habeat potestatis fàcultalem, 
altero principi vel eius capitaneo generali primum 
exinde requisito.

Et quod induciariae deliberaliones litteraeque 
senlencionales commissariorum utriusque principis
Slrigonij superiori anno durantibus............ prae-
missis annualibus induciis conslitutorum contra 
violatores earumdem induciarum pronunciale et 
confeclae per ambos principes vel eorum alterum 
altero exinde pariler requisito stanlibus induciis 
presentibus exequcioni demandentur.

Postremo quod nos commissarii prefati domini 
Joannis Regis pollicemur bona fide nostra labora- 
turos apud ipsutn principem noslrum ut ipse quo
que pari fide et it'em totis viribus omnique posse 
suo laborqbit ac instabit'apud potentiSsimum Tur- 
corum Caesarem, quo idem Caesar praemissis in
duciis et earum ■ articulis predeclaratis omnibus 
consenliet, easque inviolabiliter per omnes subditos 
suos observari faciet, infra tempus induciarum 
ipsarum prenotatimi.

D ìi mexe di Marzo 1533.

A  dì primo Marzo, S'abado : Introno li cat di 
X  sier Bernardo Soranzo, sier Antonio Surian dot
tor et cavalier stati altre volte, et nuovo sier Marco 
Barbarigo, qu. sier Andrea, fo del Serenissimo.

Vene in Collegio l’orator Cesareo per cose par- 
ticular con una lista in man, iusla il solilo.

In questa matina in Quarantia crimiual, Res- 
sendo compito di lezer il processo contra Jacorao 
Barbaro olim capitanio dii lago di Garda, qual ha 
dura più Consegli, et ozi sier Alvise Badoer avo- 
gador di Comun, qual intromesse costui* essendo 
fuora, 1’ avogador extraordinario cominziò a parlar 
facendoli opposition et andarà seguitando.

Fu posto, per fi consieri far uno salvoconduto a 
uno Marco Antonio di Gregori padoan, qual fo co- 
gitor di Alexandro Gavardo vice colateral a Padoa 
et bandito de li per anni 5, qual voi manifestar 
alcuni beni fo di Engojfo conte e Alberto suo fiol 
sotto Padova in le ville di Revolon et Zervarese in 
uno loco chiamalo Borgoiongo, i quali è pervenuti 
a li frati di Santa Juslina di Padoa e la Signoria è 
ingaiiala di più di ducati 2000, et manifestando la 
cosa obtenuta che sia vera, voi parte ut in supli- 
catione. Et cosi fu preso farli salvocondulo di Pa
doa p e r .............................................

In questa matina in Collegio comparse sier Piero 
Pasqualigo qu. sier Antonio, eleclo conte a ,Grado, * 
dicendo è ai panni a oro et voria, star in 1’ officio 
fino el vadi al suo rezimento, come sta li XL ri
masti a Torzello et Malamoco, per esser Grado sodo 
il dogado. Et per tulli 6 consieri fu termina eh?.’1 
non podesse star.

Da poi disnar fo Pregadi per metter le galle di 
viazi et referir dii capitanio di Barulo. Vene ,in Pre
gadi sier Zuan Antonio Venier sialo orator in 
Franza, qual poi venir per la parte fin San, Michiel, 
ma non riferite fino a d ì ...........de l’ instante.

Da poi letto le lettere per Nicolò di Gabrieli 
secretano gionso sul lardi lettere di Bologna di 
sier Marco Antonio Venier dottor et sier 
Marco Antonio Contarini oratori nostri, d i27, 
hore è. Di la liga conclusa et Cesare partiria la 
macina a di 28; come dirò il sumapo.

Fu posto,, per li consieri, poi leto una suplicalion 
di uno Mariangelo Acursio . . . . .  . voi stampar 
Amiam,,Marpelii) historico tulio, zoè: libri 5 di più 
di quello si è impressi, et Cassiodoro, trovati con 
sua fatica e spexa : che per anni 5 altri che lui non 
possi stampai Fu presa, ave 126, 2, 8.

Fu posto, per li Savi a Terra ferma, che essendo 
stalo in armada con sier Viceuzo Capello capiLanio 
zeneral di mar capo di archibusieri Justo di Gualdo 
et si ha porta benissimo, però li sia dato per sti
pendio ducati 10 per paga a la Camera di Vicenza,



a page 8 a l’anno, et come si farà fanti abbi 200 
fanti, ut in parte. 157, 12, 7.

Fu posto, per li dilli, che Toso Furlan sfato ca
pilanio di 100 fanti in Corfù et fo preso vadi a Ve
rona con fanti 20, et per non poler star in quella 
ci Uà più di fanti 200 qual è adimpilo il numero, 
sia preso che ’1 ditto vadi et sia tolto 5 fanti per 
compagnia, videlicet li rectori li debano cassar, et 
in loco suo tuor li dilli 20 del prefato Toso. Fu 
presa. 139, 2, 2.

Fu posto,¡ per li ditti, che Bortolamio Borgese, 
fo fradello del Borgese che è morto el era sia ope
ralo in diverse fazion, però per inlertenimento li 
sia dato ducati 10 per paga a la Camera di Verona 
a page 6 a l’anno, el quando si farà fanti haver 
debbi fanti . . . . .  ut in parte. Fu presa, ave: 
126, 26, 20.

Fu posto, poi lela una suplication di una Mon- 
lesaura, fia di sier Silvestro Trun, moier di Marco 
Bacipenti, qual si duol di ducati 15 fo lansà Aurelio 
Bacinenti suo missier, et aleuto la sua inopia' richiede 
Sja aldilà da li X Savi sora le decimerei li consieri, 
cai di XL et Savi messeno concieder, poi leta la 
risposta di oficiali a le Cazude che conseia la gratia 
el resta debilor il nome di ducali . . . .  in zerca, 
et non solum par che potesseno mitigar la tanxa, 
ma quello è stà paga li sia restituito. Fo ballotà, 
pur fu antivisto et non fu slridà le ballote, et su- 
Spesa ad nielius consulendum.

Da poi sier Zuan Michiel qu. sier Piero da 
San Polo, stato capilanio di le galle di Baralo, andoe 
in renga el referì il suo viazo, el come a Tripoli le 
galìe riman vuode et haver cargato cenere per
saorna sachi............. el al Zanle, per il Conseio

« di XII fatto sotto la loza del Zante, fò discargà ditte 
cenere et posto su altri navilii per questa terra a 
risego di patroni, el che do nobili mercanti perchè 
i non sono in ditto Conseio fo soi inimicissimi. Disse
il pericolo ha abuto la galia conserva ne l’ intrar in 
porlo di Budoa poco mancò non si rompesse, non 
era chi sapesse comandar. Disse di la ubedienlia di 
patroni, era stà obedito. Disse mal del suo comito 
Cerigo non vai nulla, nè Nicoloza di Santa Maria, 
nè etiam  Ceco Novello era homo di Conseio, et è 
mal mandar questi fuori. Poi disse gran mal di do 
mercadanli sier Francesco Zen qu. sier Piero, sier 
Ilellor Contarmi qu. sier Andrea, qual olirà le vil
lanie ditoli et con le man faìloli atti bruttissimi 
etiam treteno per romper il fanno con grandissima 
vergogna non sua, ma di la Signoria che rapresen- 
tava; et di questo disse assai. Laudò li altri, et
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I questi volevano trar di galia a Budoa 4 colli di seda 
per far contrabando. Et disse ’è sta messo colli di 
sede et specie in li scrigni ohe è lochi devedadi, 
per trazerli et far contrabando; dicendo so che mi 
ho tallo gran imimicilia, ma ho auto sacramento, 
convegno dir la verità, et su le galle niun è morto 
solum che la mezana el buttò in mar. Et vene zoso.

Da poi il Serenissimo lo laudò mollo et chiamò
11 avagadori et comesse questi do zentilomeni cal
damente che dovesseno formar processo et casti
garli come i meritano, che Soa Serenità li darà ogni 
favor, et disse che questi oficiali stali se dia averlir 
a non farli rimaner.

Fu poi posto, per i Savi ai Ordeni, do galie al 
viazo di Alexandria a partir a dì ìó luio il capilanio 
et la muda per 20 oclubrio, con altri capitoli ut in 
incantu. Ave: Ì53, 1, 2.

Fu posto, per li ditti, exceìto sier Andrea Lo- 
redan do galìe al viazo di Baruto a partir a dì
12 luio il capilanio, la muda sia per tutto sèttem- 
brio, con altri capitoli, ut in incantu.

Et sier Sebastian Juslinian el cavalier, sier Fiero 
Lando, sier Hironimo da chà da Pexaro, sier Pan- 
dolfo Morexini savi del Conseio, sier Andrea Lo- 
redan savio ai Ordeni vo'leno l’ incanto, con questo, 
siano poste 3 galle, le do et una ritornala di Fiandra.

El andò in renga sier Alvise Mocenigo savio ai 
Ordeni et fé una polita renga, pensada; et li rispose 
sier Andrea Loredan, cominziando: Agesilao, etc.

Andò le parte: 7 non sincere, 3 di no, 51 di 
quattro savi ai Ordeni, 128 di savi del Consegio e 
dii Loredan, et questa fu presa.

Fu posto, per tutti i Savi, una parie di nobeli di 
le galie di viazi, videlicet che per alcun scrivan di 
1’ Arsenal non possi esser fallo alcuu bolletin a 
nobeli, se prima i non haverano dato una frdeius- 
sion di andar al viazo,da esser aprobata per li pro
veditori et patroni a I’ Arsenal, e il bolletin sotto
scritto di man loro sollo pena al scrivan essere 
casso, et quesla parte sia registrata in le comission 
de capitanei. Ave: 20 non sincere, 49 di no, 117 
di la parie. Fu presa.

Fu da poi che ave riferito il capilanio di Baruto 
provà li palroni stati al predilo viazo : sier Marco 
Antonio di Prioli qu. sier Andrea, ave 151, 11, 
sier Zuan Ballista Duodo di sier Piero, 151, 12.

Item, ballotà do soracomiti ritornali aver il 
suo numero in galia, come appar in le zerche : 
sier Jacomo d’Armer qu. sier Alvixe, 147,1, sier 
Nicolò Bernardo di sier Francesco, 150, 1.

D i Bologna, di sier Marco Antonio Venier 206
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el dottor, et sier Mareo Antonio Contarmi 
oratori nostri dì 27 Fevrer, hore 4, ricevute a 
dì primo Marzo 1533. Questa malina ¡1 Pontefice 
fo in chicxia a l’officio di la Cenere, et Cesare fu 
pregado da Soa Santità ad andarla a tuor avanti 
li reverendissimi cardinali, il qual non volse et 
andati prima li cardinali, poi andò Sua Maestà : fu 
cantata la messa da uno vescovo iuxta il solito, poi 
compita, licet fusse l’ora tarda in camera di Soa 
Santità fono electi do legati ad acompagnar Cesare, 
li quali fono li reverendissimi Sancii qoattro et 
Mantoa, fino a Genoa. El il signor Antonio da Leva 
è sta dechiarito per capitatilo de la liga in Italia. 
Soa Maestà partirà da mattina per Modena, dove 
vi'l esser diman da sera. Va con lui li reverendis
simi Osma et Burgos et passeranno in Spagna et il 
papa partirà poi fra 8 over 10 zorni per Roma, et 
farà la via di Loreto. Scriverlo : andassemo dal re
verendissimo Bari et li presenlassemo la lettera 
congratulatoria. Scrìveno parole hinc inde dictae 
et ringratia et si offerisse dicendo andava con Ce
sare fino a Zenoa, poi torneria a Roma, et era sem
pre per far bona opera, et disse il signor duca di 
Ferrara havia asentito a intrar in la liga, et che 
Cesare partiria diman de qui ad ogni modo. Et poi 
fossimo dal reverendo arziepiscopo di Brandizo, 
qual vien nonlio a Venetia, qual disse veniva vo
lentieri da soi naturai signori e parliria poi partito
il papa. Et disse le instrution per li noncii in la 
materia del Concilio erano fatte et in loco del ve
scovo di Faenza anderia domino Eubaldino, per
sona mollo qualificata et docta. Questa sera reducti 
al tardo in camera del papa, Cesare, il signor duca 
di Milan et oratori di Genoa, Siena, Ferrara et 
Luca et il signor Antonio da Leva fatto capitanio 
de ditta liga, et per il Papa il reverendissimo Medici, 
et domino Jacomo Saiviati per Cesare, monsignor 
di Prata, il comendador maior di Leon et monsi
gnor di Granvelle, i quali sei hanno praticato 
questa liga et leto li capitoli fo sottoscritti, iurati 
et stipulali per lutti li tre sopraditti, soltosoris- 
seno per il papa, et li altri 3 per Cesare, et per 
farla Cesare ha usato grandissima diligentia. Eri 
sera a hore due di notte, fo mandalo a li oratori di 
Ferrara a monslrar uno capitolo qual li è slà forzo 
asentir, videlicet, che in caso che li 100 milia scudi 
non bastasse al mexe, in caxo di bisogno sia in 
libertà del capitanio de la liga et de li do commis
sari ordinar quello doverà pagar cadauno di con
federati secondo la facultà et poter loro, et non j 
secondo la presente comparlilione. Li do commes-

sarii electi sono per nome del papa, il Guizardini 
et per Cesare il signor Alvise di Gonzaga. È slà 
donalo a Cesare per nome del signor duca di Ur
bino do cavalli turchi commodi a cavalcar per 
viagio, et il duca Alexandro di Medici ne ha donato 
cinque, al qual Soa Maestà li ha dato la raza di 
cavalli havea nel regno il reverendissimo Cardinal 
Colonna, sichè resta sua. Ancora ha usate molte 
cortesie a tutti li oficiali di la camera del Papa, 
donandoli largamente danari. Il reverendissimo di 
Tornon fra doi giorni vien a veder Venet a inco
gnito per sua comodità, ma bavera seco una bona 
parte di la soa fameia, e inanzi se parla de lì è per 
visitar il Serenissimo in habito di Cardinal. Cesare 
al tutto partirà domattina, poi fatta colatione.

A  dì do, Domenega. La malina fo lettere di 207') 
Bologna dì do oratori, di 28. Del partir di Ce
sare, quella mattina per Modena e altre parlicula- 
rilà, sicome scriverò qui avanti.

Fo balotà armiragio in Fiandra, et rimase Saba 
di Piero, et fatto solimi tre homeni di Conseio.

Vene l’orator dii duca di Ferrara et comunicoe 
alcuni avisi vechi aulì dal suo duca, zerca questa liga 
Irata in Bologna ; et per le nostre di heri ne havemo 
de più freschi avisi, et di la condusion di la liga.

Vene in Collegio il duca de Atri, nominalo si
gnor ............da nation napoletana di parte.........
et è foraussilo, tarnen galde le intrade, et ha da
ducali............ de inlrada a l’anno, et è venuto
per star in questa terra. È alozato prò mine in casa 
di Cherea.

Da poi disnar fu Gran Conseio. Vene il Sere
nissimo. Fu posto, per li consieri et cai di XL la 
parte de far capitanio di le fuste in Golfo in questo 
Conseio per 4 man di elelion, la qual parte fu presa 
in Pregadi, con ducati 25 al mexe per spexe, stagi 
in Dalmalia, Hislria et Friul, et si fazi il patron di 
P altra fusla secondo li ordeni nostri. Fu presa, 
ave 1496, 59, 5.

Et fu fatto sier Domenego Contarini, qu. sier 
Marco, et fo la prima voxe, et li tolti è qui scriti.

Electo Capitanio di le fuste in Golfo.

f  Sier Domenego Coniarmi, qu. sier
Marco Antonio...........................  856.529

Sier Domenego Contarini, dopio,
Sier Zuan Morexini fo patron di ga

lla in Fiandra, di sier Veltor . . 478.907

¡1 ) I .a  c a r t a  2 0 6 ’ è  b ia n c a .



569 MDXXXlII, M A R Z O . 570

Sier Bortolomio Zorzi fo patron di fu
sta, fo di sier Benelo . . . .  628.74*2

Fo bultà il terzo sestier dii Monte vechio, 
marzo 148 . . et vene Canareio.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, excepto 
sier Zuan Francesco Morezini, che non si poi im- 
pazar: cumsit sia morto in Alexandria sier Nada- 
Iin Contarini consolo nostro, stalo solum uno anno, 
et doven 'o andar sier Zuan Morexini di sier Fran
cesco za più mexi eleclo, qual non si poi expedir 
per esser il padre podestà a Brexa, però sia preso 
che per seurlinio et 4 man di eletion elezer se 
debbi consolo in Alexandria con li modi fo electo 
dicto sier Nadalin, cussi havendo conlentà il pre- 
falo sier Zuane, al qual sia riservado di poter an
dar, compilo che harà questo sarà electo. Fu presa, 
ave 1115, 326, 3.

Fo leto, iusta il solito per un nodaro di avoga- 
dori le parte conira i furanti, una presa in Pregadi 
1319, a dì primo luio, una in Gran Conseio 1403, 
a dì . . . zugno, et un’altra presa in Pregadi 1416, 
a rii 25 luio, di la pena dieno aver chi tuo il dana
ro pubblico.

Da poi sier Jacomo da Canal avogador di Co
mún, era in settimana, andò in renga, ha puoca 
voce, fè una bella e savia renga, dicendo li nostri 
progenitori ne ha lassà questa repubblica sopra 4 
coione, observándole quello è serillo sarà eterna,
dicendo è scritto...................Et poi inlrò in
manifestar 13 ladri, 10 populari et 3 nobili sier 
Polo Juslinian, sier Zuan Vilturi et sier Polo Nani, 
lutti doi stali proveditori nostri zenerali in campo

D i Bologna fo lettere dii Baxadona dotor 
et cavalìer orator apresso il duca di Mìlan, 
d i ...........Dirò il sumario.

Fo stridà il primo Gran Conseio far proveditor 
a Salò e capilanio di la riviera di Brexana, che non 
è solilo strillar.

A  dì 3. La matina, non fo alcuna lettera. Fo 
alquanto di pioza. Vene in Collegio l’orator di Pran
za con alcuni zentilomeni francesi, venuti a veder 
questa terra, tra li qual uno nepote del cardinal 
Agramonte. Il Serenissimo li fece bona ciera.

Da poi, li Consieri si levono, et andono a Rialto 
a incantar le galìe di viazi, e tutte do mude 
Irovouo patroni, xoè in Alexandria sier Zuan 
Moroxini di sier Veltor per lire 32 di grossi, 
ducato uno, la seconda sier Stefano Malipiero di 
sier Alvise per lire 51, ducali Ire ; et a Baruto, la 
prima sier Fantin Pisani di sier Veltor lire 27 du-

cati 9, sier Zaccaria da Mosto di sier Nicolò lire 
18, ducali 10, sier Bernardo Corner qu. sier Alvise 
lolla per sier Donado suo fratello per lire 15, du
cato uno.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta 207* 
per trovar danari per l’Arsenal, per compir le ga- 
lie grosse- Fu posto, luor ducati 7000 di 12 milia 
ducali fo obbligà a biave, ubligando a le biave 
quello recupererà per il terzo deputà a l’Arsenal 
sier Filippo Trun, va fuora sopra le confiscalion, e
li danari di 15 milia ducati ubligati a l’Arsenal di 
le prime angarie si metterà. Contradisse sier Hiro- 
nimo Querini, è sora le biave, li rispose sier Filippo 
Cappello savio a Terra ferma, dicendo bisognando 
biave si troverà danari. Ave 3 di no et fu presa.

Itern fono sopra il mandar di moscatelli al re 
di Franza, et chi voleva mandar et chi non voleva, 
et fo gran disputation.

A  dì 4. La matina, vene sier Jacomo da Ca
nal e sier Piero Mozenigo avogadori di Cornuti per 
domandar il Pregadi per sier Mafìo Bernardo, et 
fo tertninà far ozi per la terra per scriver a Co
stantinopoli, e domati dargelo.

Vene l’orator cesareo, dicendo aver auto lettere 
da Bologna dii partir la Cesarea Maestà, qual va 
ben edificato di la Signoria nostra, poi parlò di 
cose parlicular.

Da poi disnar fo Pregadi, et letto solum 5 let
tere, et una di Padoa di un gran caso seguìdo.

Fu posto, per li Consieri, da poi leto una lettera 
de li rectori di Padova, che venendo domino Fran
cesco Ariusi citadin de li con le moier et uno fa
titelo da una festa,a caxa, fo asaltato da alcuni in
cogniti et datoli 10 feride, poi andono a la caxa 
alcuni la note fazandoli insulti, come apar per loro 
lettere di 23 fevrer passalo: pertanto sia preso chi 
acuserà li malfattori abbi lire 2000, et se uno 
compagno accusi l’altro sia assolto et babbi la laia ; 
item sapendo li delinquenti possi quelli metter in 
bando di terre e lochi e di questa città, con laia 
2000 et morii lire 1500, ut in parte. Ave 166,
2, 9.

Fu posto, per li diti, da poi leto una lettera di 
sier Zuan Malipiero podestà di Cologna, di certo 
assalto fatlo de lì da alcuni incogniti in la persona 
di fra Galdo ordinis minoris et ferito: chi accuse
rà babbi lire 500, et poi inteso li malfattori, possi 
esso podestà ponerli in bando di terre e lochi con 
taia lire 500 ut in parte. Fu presa, ave 115. 4. 8.

Fu posto, per li Savi tulli expedir sier Tomà 
Contarini va orator al signor Turco ; et perchè la
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parie bisognava fusSe messa per li Consieri ét 
Cai di XL, cium  non fo mandada.

Fu posto, per li Savi tutti ana lettera a ser 
Pier Zen oralor et vice bailo di Costantinopoli, con 
avisarli di la liga falla a Bologna, e tulli li tralla- 
men'ti fino la conclusion di quella e del partir dél- 
l’ imperaloT etc. ave 175, 7, 5.

Fu posto, per li Savi del Conseio, excépto sicr 
Marco FosCari, di Terra ferma, excepto sier Biro- 
nimo Qtferini et sier Mallio Dandolo, él li Savi ai 
Ordini, efrcèpto sier Antonio Erizzo, un’altra lettera 
a parte, con svisarli la publication in la qual semo 
Stà ncfm'inadi, che nulla sapemo, et altre parole ut 
in ea, di la qual poi disputa non la mandarono.

Et sier Marco Foscari et li altri messeno man
dar in la lettera la publication al Zen, comettendo- 
ti la monstri o non, come li parerà, purché cavi 
ogni sospetto che haver li bassa potesse nui essel* 
in questa liga.

Et primo parloe sier Gasparo Malipiero fo con- 
sier, conira la parie di Savi, el Voi mandarli libe
ramente la publication.

El li rispose, sier Sebastiano Justinlan el cava- 
lier, savio del Conseio, pòi sier' Marco Foscari se ! 
rimase, et se rimase che erano tutti uniti, et fé le- 
zer la sò opinion e di altri nominadi, et le lezer la j 
soa opinion.

Et parlò sier Lunardo Emo fo Savio del Coiiseio 
per l'opinion di mandar la copia, et allora sier Lo
renzo Bragadin consìei1 messe, in la qual opinion 
lutti li Consieri e Cai di XL introno, di mandar 
dilta proclama.

Et parlò conira Sier Pandolfo Moroxini savio 
del Conseio, poi sicr Marco Foscari per la soa, et 
sier Filippo Capello savio a Terra ferma andò in 
rcnga per parlar, ma era tre ore di nolle, et per 
esser Phora tarda. . . .  Et va qui avanti el Tederai
il successo.

D ii Venier et Contarm i oratori, da B o
logna, di ultimo Fevrer, fiore 17, ricevute a 
dì 2  marzo da malina. Havendo firmato l’or
dine Cesare di partirsi ozi, il Pontefice fé venir 
questa mattina tutti li reverendissimi cardinali a 
palazo, et soa Maestà fatto un poco di col.ilione fo 
dal Pontefice per un spacio di tempo accompagna
tala fino alla scala, tenendola sempre per mano, et
li pfese licenlia et montò poi a cavallo in mezzo de
li reverendissimi Farnese el Siena, aviata verso la 
porta ctie Va a Modena. Poi li reverendissimi cardi
nali li quali andono fino a la porla, le gente da guer- 
fa da piedi et da cavallo tulle erano in piaza ad

aspettar sua Maestà, la qual descesa, parte se aviò 
manzi el parte la seguitò poi. Soa Maestà voi aio- 
zar al lutto questa sera in Modena. Et don Piero 
de la Cueva eri disse voi metter 12 giorni in andar 
in Alexandria, dove se firmerà per 6 ovér 8 giorni, 
poi anderà a Genoa al tulio a tal tempo che’l si 
possa imbarcar malizi la settimana santa, speran
do poter far Pasqua in Barzelona; benché non se
li presta troppa fede, e vien ditto voi far Pasqua 
in Italia, poi imbarcarse. lo Contarmi fino uno o 
doi giorni mi partirò perchè li alozamenti sarano 
pieni di homeni di guerra. Anderò a Modena, Par
ma, Piacenza e sarò sempre mezza zornala 'manzi
o da drìo di Soa Maestà. La copia di la publication 
di la liga non si ha potuto haver, nè de la capitula- 
lion, el cercherò di aver laléltéra di la trala di 
100 miara de biscoli per la galla di Fiandra, la qual 
è stà firmata, et per le gran facende non si potrà 
aversi presto, et molti vàrino driedoin Alexandria 
con gran suo incomodo.

D i sier Zuan Baxadona dottor et cavalìer 
orator, da Bologna, di ultimo, ricevute a dì 2. 
Eri sera poi le 24 hore ussirono li oratori stati a 
la conclusion di la liga defensiva, la qual fo publi- 
cata questa matina, nè Si ha potuto haver la copia, 
et la subslantia é questa : Li scudi 120 rtìilia del de
posito è stà ridoti in 108 milia, li mensuali in casi) 
di guerra in 80 milia, li 25 milia a l’anno per te- 
nir li capi restano fermi. Il Pontefice dà insieme col 
duca Alexandro zdè Fiorenza scudi 30 milia, Cesa
re 40 milia computà quelli di Luca che Soa Maestà 
si ha riserva nel petto per non haver sottoscritto li 
soi oratori per li respetti già scritti, il duca de Mi- 
lan 15 milia, zenoesi 8000, el 9000 al mese, i qua
li li oratori non l’hanno sottoscritta, ma Cesare 
ha promesso per loro in termine a do mesi rati
ficheranno, aliter se inlendino fuora et non com
presi; il duca di Ferrara 10 milia, zoè 8 milia per
il deposito et 2 milia al mese, non potendo forlifi? 
car, ma reparar li lochi eie. tra mexi 18, et parendo 
el Papa non continuar la suspension di Iè armi, ge
lo denontia mexi 2 manti. Siena 5000 el 200 al 
mexe el ¿fieno far il deposilo in man di meren
danti et altri habitanti in Italia, el cussi di 25 
milia, e il dinaro per la guerra dia esser esborsato 
a rechiesta del capitanio Leva, qual aceto il ca
rico et iurato, a la qual contribuitoli cadauno di 
confederali contribuirà prò portione per li do 
commissari se li farà le quietanze di danari, le 
gente saranno cbndule dovè parerà esser bisogno 
a li confini de Italia, e in caxo di cresser la spe-
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xa,, tutti, dieno cresser pro rala. Et questo capi
tolo non era in la prima scrittura. Il Papa dia 
lenir 3 galle et Cesare 12 per difensiou di le 
marine de Italia che hanno bisoguo. Et è sta 
reservà loco de intrar al signor duca di Savoia 
mexi do. Cesare parti questa malina a hore zer- 
ca 18, accompagnalo dal duca de Milan et 13 
cardinali con la soa guardia de cavalli 300 in 
zerca, poi li fanti, alabardieri, piche et archibusi, 
che erano 8000 et più, va in Alexandria dove se 
ordinari il viagio. Diman il signor duca de Mi
lán partirà, et io do zorni da poi, e forsi cussi 
farà soa exellenlia. In Alexandria si expedirá le 
cause di parliculari. Di le noze non è slà parla
to, et li cardinali francesi non sono cusì deside
rosi come erano prima, et il signor duca de Mi
lán questa mattina mi ha dillo avanti che Cesare

♦ si parta se risolverà in questa materia et a que
sto io lo exorlai che’l fazi. De sguizari sono le 
lettere di 11 di Cantoni cristiani che dieno far 
una dieta per certa causa de li edilli mandati 
fuori da li Cantoni lutereraui che ne li lochi non 
si celebri ; et è per lettere di 13 che alli 20 si dovea 
far una dieta in Bada,, dove saranno lutti li ora
tori di tutti li Cantoni per veder di trovar forma 
di composilion. Il re Chrislianesimo ha scritto a
li oratori soi in quella natione se offerisse de 
interponevi a le differentie predille. A Salodoro 
erano molti capatanei aspettando di aver danari 
a conto di soi credili. Il reverendo Verulano slà 
a Lucerna, et non pò far effetto bono per man
carli il modo che li fa bisogno.

Di li do oratori sopraditti, di 28, hore
3, ricevute a dì 3 diio, da matina. Io Venier 
dovendosi partir l’oralor Baxadonna, fui a luor 
cambiato, me disse in la pubblication di la liga 
è stà nominala la Signoria nostra et di più che 
l’è falta contra infedeli, et che l’avea serillo a la 
Signoria. Andai dal Salviati per saper la cosa e
li disse era stà posto il nome di la Signoria, è 
contra infideli, qual non si dovea nominar la Si
gnoria per li respecti za noti eie. Disse è vero, 
et non li era parola alcuna che nominasse infe
deli, ma solum è stà chiamà la lega del 1529. 
Andai poi dal Guizardini, qual me la lexè et mi 
feci dar la copia et la mando, et li capitoli non 
sono stà dati ancora ad alcuno, e cussi con ef
fetto niun di oratori li ha auti per diligenlia che 
habbino usalo. Li fanti ussiti questa malina a Dia 
a fila sono stati numero 4636. Li reverendissimi 
legali Sanliquattro et Mantoa dieno partir diman

et hanno auto ordine dal Papa di accompagnar 
Cesare fino a li ultimi termini del stato di la 
Chiesa, che è di là da Piasenza, et li luor licen- 
tia, et havendola si parlino, zoé a Castel San 
Zuane dimandino la licenlia, et questo ancorilo 
è stà dato per il reverendissimo Farnese. Questa 
sera Cesare sarà a Modena e diman a Uezo. Eri 
Soa Maestà, poi pubblicata la liga, fé gratia al 
duca di Gravina, li ha restiluilo il suo sialo 
Gravina et Muterà con do altri castelli assà boni, 
che l’altra parte fino in Ratisbona fo data per 
Sua Maestà: et donala al signor di Monaco con 
condition che il duca habbi a exborsar scudi 
40 milia.

Copia, di la pubblication di la liga.

A laude et gloria dell?Ommpolenle ldio el de la 
gloriosa sua Madre se notifica a cadauuo per 
parte della Santità di Nostro Signore et de la 
Maestà. Ceserea : come essendo Sua Santità et 
Maestà convenuti in questa città di Bologna per 
pace et quiete universale di tutta la cristianità 
et particularmente per pace, quiete et securtà de 
Italia, la quale fue stabilita l'altra volta che Sua 
Santità el Maestà' furono in questa medesima 
città, hanno Sua Sanlilà et Maestà aillo effetto 
predillo confermalo la pace, liga et confederatici] 
falla alli 23 deeembrio 1529, tra Sua Santità et 
Maestà et la Illustrissima Signoria di Veraetìa et 
più altri potenlali de Italia, el di nuovo stabilitola 
et fortificatola con nova liga et confederali©!), 
uella quale sono stali inclusi generalmente tulli
li allri potentati de Italia, come appare per publi* 
co instrumenlo rogalo eri a dì 27 febraro pre
sente anno 1533, pregando 1’ Altissimo Dio che 
come la ìntentione di Sua Santità et Sua Maestà 
et di tulli li altri coafederati è siala per bene 
universale di tutta la cristianità et particolarmen
te de Italia,, cusì ne risultino gli effetti talii, a 
laude et gloria del suo nome.

Da Comtantinopoliy dì sier Piero Zen 209 
orator et vieebailo, di 20 Zener, tenute fino
21, riceuute a dì é Marzo 15.33, da mattina. 
Come serissi a, di 15,, a dì 10 zonse qui tiorator 
del Serenissimo re di Romani,, alili 12. fo dal 
magnifico bassà, a li 14 entrò dal Signor senza 
presenti et presentò le lettere credential et e-* 
xpose con parole mollo Immane et basse, naran- 
do cho’l Serenissimo suo re desiderava la paco
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con questa Maestà, la qual saria stala se le ma
le persone di mezo non havesseno posto male, 
et che sapeva bene che li campi di queslo signor 
non si poleano portar in Austria, nè quelli di 
Austria in queslo Imperio, et che ora era venuto 
per exponer il desiderio del suo re a la pace 
perpetua over trieve, come parerà a Sua Maestà, 
et che piacendo a Sua Exellentia udirlo li havea 
a parlar sopra quesla materia. Li fu risposto che 
l’andasse a casa del bassà et parlasse quello li 
piaceva, che lui havea carico dii lutto. Fu poi 
esso orator con il magnifico bassà, et da poi 
molte accomodate parole usale et risposte del 
bassà, secondo il suo solito copiose et elate, l’o- 
rator richiese cbe’l Signor volesse esser contento 
de restituir al suo re la Hongaria in quel stato 
che la si altrovava al tempo di la felice memo
ria dii re Mathias, promettendo a l’ incontro uno 
conveniente el grasso carazo e satisfar tulle le 
spexe l’havea auto ne le due imprese, et capitolar 
poi perpetua pace fra Cesare et esso re di Ro
mani el quesla Maestà, alegando poi la ragione 
poi la quale la dimanda sua fosse onesta, con 
accomodale parole, perchè è ben alto a questo, 
el monstrò la sua commissione mollo efficace del 
suo re a voler perpetua pace, trieve o accordo, 
per il quieto viver de li subdili de l’uno et -di 
l’altro, li quali con grande carico de le conscien- 
lie di l’uno et l’altro se distruggevano et ruma
vano. Et lochó che tulio quel che lui farà se fazi 
in nome de l’ imperador et dii re di Romani. 
El bassà rispose che quesla era una disonestissi
ma domanda, et che il regno di Hongaria per 
la raxon el virtù di le arme era di queslo Sere
nissimo imperator el che lui l’havea in vita 
tantum donalo al serenissimo re Zuane cristia
no, aziò li subditi dii regno si comporlesseno 
con animo più quieto et securo, et che non è 
cosa lecita, nè allo de vero imperalor violar et 
romper la sua fede, et maxime a questo impe
rator che mai non manchò di la sua parola. El 
qua molto si dilatò. Da poi un lungo ragionar 
si parli. El sabato alti 18, li bassà mirarono al 
Signor, che fu al divan di sabalo, el ussiti, or
dinò per la domenica pasto a l’orator dii re di 
Poiana e a questo orator dii re dì Romani, et 
la domenica l’oralor polano, el qual quesli mai 
hanno voluto expedir se prima questo dii re di 
Romani non zonsesse. Prima inlrò al Signor, fu 
vestito di le simele veste si veste li oratori di 
la Signoria nostra et tutta la fatneia sua, et sta

ta dentro per spazio di tre quarti di hora. Ha 
expedito le cose sue, slongato la sue trieve come 
l’ha voluto et se apaterà ne li presenti manizi, el 
partirà quesla settimana. Poi inlrò queslo orator 
sopraditlo dii re di Romani et fu deliberalo che 
suo fio! andasse da olaco al suo re, et il padre ex- 
pelar; et questo è stà fatto fino a li 19. Scrive 
questi sono strachi di far exercilo di la sorte di al
tri, perchè hanno auto una grande stretta, perso 
infinite gente, cavalli, animali, con haver palilo 
assà per strada et fame, sichè ogniuno è stracho, et 
per le cose di mar sono restati storni, et a ogni 
onor etiam che fusse debile partito, se atlaccheria- 
no poi le cose del Sophi contra quesli per opera- 
tion falle per Olomambey contra il Signor de Be- 
telis, come scrissi. Poi il magnifico Imbrain ha 
gran voia di andar a conzar li paesi del Cairo, Egip- 
to el Soria, per li gran rechiami che vengono de 
lì, el ha animo a le cose di Portogallo, perchè co- 
nosse quelle parte far potente di danari questo 
imperio, et quelle di Hongaria averli consumali et 
si poi bastar haver ascurato quella banda con haver 
Belgrado, Pelro Varadin el Loch et quelli altri 
loci, sichè facilmente si potrà acomodar, lo non son 
stalo del bassà, per non haver facende, che so mi 
dirà di questa materia, come sempre ha fatto, ta- 
men troverò occasion de andarli. Le galee si fanno 
presto el da 25 sono andate al ponte di le Bom
barde a levar artellerie, et il resto sarà driedo. 
Scrive aver fatto lettere di cambio di ducati 800, 
auti da sier Zuan Mozenigo di sier Thomà per 
spexe per le feste falle etc. Tenute fino 21. Intendo 209* 
diman parte il fìol di Poralor dii re di Romani, et 
è partilo olachi per lutti li confini per suspender le 
cose fino al ritorno del sopraditlo, el quale va da 
olaco. El qual orator vien ad alozar qui appresso 
de mi, et in caxa soa si ragiona di pace. È stà con- 
duti de qui da 60 fanti, di quelli presi alla Valona,
i quali inlrorono lutti con li soi schioppi et archi
busi, el li sono stà levali e loro posti in mano del 
subassì, che non è bon segno per loro. 11 reveren
do Grilli sarà qui fra uno mexc, per quanto inten
do, vien per informar quesli di quel regno, perché 
meglio di questi lui intende.

Del ditto, dì 27. Alli 22 ricevetti lettere di
27 novembrio replicade, et le prime non le ho 
aule, tamen le ave da poi. A dì 23 fui dal bassà, 
dove era con lui l’orator polono, qual siete assai, 
et li cavalli erano preparati, et Capizi bassà et Bai- 
libey protoiero disse che ’1 Signor havia mandato 
per lui, et ditto bassà poi mi fé chiamar e disse il
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Signor Im mandato per mi ; li dissi ho lettere di 
la Signoria, et salutandolo da parte di la Signoria, 
lui bassa si levò in piedi et ringratiò, et li dissi la 
bona mente di la Signoria verso questo Imperio, et 
havia mandalo comandamenti efflcuzi alli azenli 
nostri etc., et che male information erano forsi stà 
date. Rispose di la fede di la Signoria era certissimo 
e di la optima mente di quella et che populi sono 
populi, et haver piacer intender di lo aboccamento 
fatto tra Franza et Anglia et desidera saper di 
quello di Bologna. Et parlando vene il fazoletto 
rosso del Signor et convene partirsi, et fu forzo 
remeter a uno altro zorno; qual zonlo al Scragio, 
trovò il Signor zà montato in fusta et hallo menato 
a uno loco solito di caza miglia 15 de qui, dove 
starà almeno zorni 15. Le galle zonle è al ponte 
di le Bombarde, la maior parte meteno artellarie 
Suso et. soilicita il partir. Di le cose di la Morea : 
Coron si tien, e queste galle per quella impresa si 
fanno preste. 11 mandato per il Bembo olim consolo 
di Alexandria lo mandai et quello a Curtogoli, che 
’1 mandi la galla a Gahpoli et scrivi la causa perché 
la tolse, et, zonla, la me sia data con l’artellarie e 
robe. Quelli di Zani di Palras si ha erano fuziti. Et 
l’altro ho manda a Coriù. Il comandamento a Da
masco non se impazino in cose di nostri lo trarò et
manderò. Ho auto lettere d i............ di domino
Piero da Molin consolo, mi ha scritto per alcuni 
comandamenti li farò far. Scrive aver pagato le 
pension del Zante dell’anno 936 zoé 1530, del 937 
zoè 1531, manca 938 che è 1532, ma dii Zante le 
ho pagaie tutte, et do manca, le pagerò et trarò li 
danari per essermi sta richiesti, ma di quel di 
Cipro ancora Scander Zelebi non mi uà dillo pa
rola. Scrive si mandi il successor aziò repalri, Ire 
anni grandi.

Da Bologna, di do oratori, di 2, hore 2, 
ricevute a dì é da matina. Avendo zercalo di 
veder li capitoli di la confederation, non havemo 
po uto haverli, perchè ancora niun di quelli oratori
li hanuo auli, et dicono li haverano in Alexandria, 
ma mandano il summario de quelli :

Primo et ante omnia confirmano la confede- 
ralion fatta in questa città del 1529, a le qual ve
dendo mancar molte cose, qual allora furono omesse 
per inadvertentia e al presente si conosce per vera 
experienlia che facendosi sariano di grande giova
mento, però sono devenuti alla infrascritta capi- 
tulation :

Che in primis se babbi a elezer uno capitanio 
generai, qual vien dechiarilo sii il signor Antonio

l  Piarli di M. S anuto . — Tom- LVII,

da Leva, el qual con do commissarii, da esser elecli 
uno per il pontefice, l’altro per la Cesarea Maestà, 
habbiano ad procurar, proveder et far tutte quelle 
cose che li parerano expedienli a beneficio de la 
confederalion, quorum arbitrio stetur.

Item, che ’I sia fatto deprasseuti uno deposilo 
di ducati 108 milia da esser spexi in caso de biso
gno, et che ogniuno de li confederati debba mandar 
lettere di cambio per la rata a loro coniingente, et 
dilli danari debbano esser depositati sopì a uno 
banco, qual finora non è dechiarito qual sii, el il 
banchier debba esser eleclo per Sua Santità et 
Maestà.

Item, si debba far uno pagamento di ducali
25 milia a l’anno per inlerlenir capi.

Item, sia fatta una compartitone non di ducali 
100 milia, ma di 84 milia al mese, in caso de bi
sogno, zoè Sua Beatitudine ducati 20 milia, Cesare 
35 milia, Milan 15 milia, Ferrara 8000, Zenoa 3000, 
Siena 2000, Lucha 1000.

Item, che essendo Fiorenza la patria del pon
tefice et il duca Alexandro suo nepote, se intendeva 
esser compresi in quella liga.

Item, che tra la Santità del pontefice et il duca 
di Ferrara se intendi esser suspension di arme per 
mexi 18, dal giorno della presente capitulalione 
adriedo.

Item, che nel tempo che le gente de amici o 210 
inimici alogerano sopra terrilori de li confederati, 
per quel tempo quel tal non possi esssr astretto a 
conlribution alcuna.

Item, vien compreso il signor duca di Savoia 
per il Stato che ’1 tien di qua da monti, nè è astretto 
a conlribution alcuna. Etiam  è compreso il signor 
duca di Mantoa a libero di ogni conlribution.

Item, che tulli li confederati prefali siano ob
bligati difender la santa fede catolica, e andar con- 
tra quelli che fusseno disobedienti alla Sanla Sede 
Apostolica eie.

Item, infine li fu posto uno capitolo senza quo- 
damodo saputa di alcuno di conlrahenli, perchè 
non ebbero tempo di dar nolilia a li loro signori 
et perchè Cesare disse voleva al tulto ultimarla, 
over acetlassero questo capitolo, over s’ intendes
sero esser fuor di la capitulation ogniuno di loro.
El vedendo che sariano stali li primi rumati, li 
puose lo asenso, el molti non ne fanno gran conio, 
dicendo che non è obligalorio, altri par che sia di 
exlrema importanlia per pagar quello che non po- 
Irano : hessendo videlicel bisogno di maior conlri
bution mensual di ducati 84 milia, ogniuno siano

37
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obligati contribuirlo viribus, come se li andasse
lo interesse suo proprio e particular.

Scriveno poi, non resteremo veder di baver li 
capitoli, et, perchè Ili oratori genoesi non haveauo il 
mandato, Cesare protraesse per loro termine do 
mexi che assentiranno.

Ozi sono passali de qui li cavalli lizieri di Cesare 
che erano in Iìomagna, manco di 400. lo Contarmi 
doman partirò per Modena con alcuni di oratori, 
che prima niun di oratori è parlili.

Essendo andato terzo' zorno domino Zuan da 
Leze di domino Priamo a basar la mano a Cesare, 
fu aslretto dall’ ili. gran maestro et quelli signori 
di accetar il grado di cavalier et così per ditta Mae
stà fu solennemente crealo cavalier et conte pala
tino, et donai ili autorità di portar nell’ arma uno 
elmo sbarata 11 Papa partirà a li 10 di questo.

211') D ì Anglici, di sier Carlo Cappello oralor, 
date a Londra a dì 10 Fevrcr, ricevute a dì
3 Marzo. A dì 29 scrissi, da poi ogni giorno que
sta Maestà con il Suo conseio è stato streltissimo iu 
consulto sopra la risposta da esser fatta al pontefice,
il nonlio di qual è quasi ogni dì et bora con Soa 
Maeslià et perciò rimanda in diligenti» a Bologna il 
dottor Bonal. lo non ho fin qui potuto saper altro, 
et ho inteso il pontefice et Cesure asentisse il giu- 
dicio del divorcio se fazino qui nel regno, ma che 
la principessa figlia di questa Maestà sia data per 
moglie al signor duca de Milano, al che questa 
Maestà è difficile per non si romper con il re Chri- 
stianissimo, et quelli dipende di Pranza stantio 
molto suspesi. Si dieepubblice le noze di madama 
la marchesana in questa Maestà finiranno. A dì 4 se 
principiò de qui il parlamento et bora si trala di 
trovar gran summa di danari con la occasion di 
la guerra cantra Scozia. Quesla Maestà zà ha armato
7 nave per quelle parte. Si dice il re di (Scozia 
ha ver a li confini da persone 30 milia in ordene, et 
che la parte de Hibernia che si chiama SiJvagia è 
con lui e li dà aiuto. Intendo si trattari nel parla
mento!, et za è sta comenzà a risonar di trovar 
intrata per mantenir homeni d’arme al costume 
francese, la maior parte dicono che trarano di lochi 
di chiesie.

212«) Li consieri vrilseno mandar la soa lettera, et 
sier Marco Foscari et li altri nominadi, la soa, et 
sier Sebastian Juslinian el cavalier, et li altri si

( i)  L a c a rta  210* è bianca,
(3) La c a rta  S ii*  è bianca#

tolseno zoso et messeno indusiar a doman. Andò 
le parte: niuna non sincera, una di no, 11 dii Fo
scari, et altri, 79 di eonsieri e cai di XL, 107 de 
l’ tndusia. Et questa fu presa.

Fu, poi letto le lettere, fatto scrutinio con bol
lettini di do di XV savi a reformar la terra in luogo 
di sier Piero Boldù e intra del Conseio di X et sier 
Marco Zen è intrà zudese di procuratori. Questo è
il scrutinio.

Eleeti do di X  V  Savi, con pena.

di PreSier Loreuzo Barbarigo è 
gadi, qu. sier Lorenzo .

Sier Andrea Valier è di Pregagli, qu 
sier Zorzi . . . . . .

Sier Hironimo Zen è di Pregadi, qu
sier P ie ro ...................... .

Sier Hironimo da chà Taiapiera el dot 
tor, è di Pregadi, qu. sier Quintil 

Sier Alvise Benedeto è di la Zonta 
qu. sier Domenego . . . .

Sier Lunardo Juslinian è di la Zonla
qu. sier Unfrè......................

f  Sier Domenego da Mosto è di Pre 
gadi, qu. sier Nicolò . . . .  

aan Sier Piero Loredan è di la Zonta, qu 
sier Alvise, si caza con sier Piero 
Diedo.

A  dì 5. La ma tina fo lettere da Costantino
poli, di V orator et vicebailo di 21 et 27 di 
Zener ; et di Bologna di do oratori, di 2, che fu 
ben a proposito che le venisse.

Vene in Collegio 1’orator del duca di Urbin 
d icendo..........................................................

141.37

102.76

104 76

109.73

114.70

105.76

123.53

In quesla matina in la Quaranlia Criminal com
pile di parlar sier Alvise Badoer avogador di Co- 
mun, che mena Nicolò Barbaro capitanio dii lago 
di Garda ; domani li risponderà domino Francesco 
Felelo dottor.

Da poi disnar fo Pregadi, el poi lelo queste tre 
lelere, fu posto per tulio il Collegio expedir sier 
Tomà Contarmi electo al Signor turco, videìicet 
ducati 7000, che’1 Collegio habbi lihertà di spen
der per li presenti ducati 1000 a lui per salario di
5 mexi, ducali 30 per coperte e forzieri, ducati 100 
in dono al suo secrelario, et per expedir il bailo in 
presenti ducali 1200 iusla il solilo, et siano tolti li 
danari predilli di quelli a questo deputadi. Ave: 
159, 17, 6.
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tuor la stapula di le lane solo con danno di questaFu poi posto per li Savi tutti d’accordo la se
conda lettera a Costantinopoli varia di quella di 
eri sera, con mandarli la pubblicatici di la lega 
in parole et non la copia, e avisar non è sta alcun 
di nostri in alcuna tratlalion. Iiem, avisarli li capi- 
tuli, come noviter in summario li a verno inteso, 
sminuita la conlribution etc., et dii ricever di le 
soe lettere et altre particularità ut in litkris.

Et li Consieri fè lezer la sua, che è mandar cer
ta copia di la pubhlication, in reliquìs come la 
ditta lettera.

Et primo parloe sier Andrea Mozenigo el dot
tor fo avogador contra una et l’altra di le lettere, 
non voi alcnne parole in quella di Consieri, qual fo 
levate, et voi ben mandarli la copia di la publica- 
lion ut iacet.

Et li rispose sier Mattio Dandolo savio a Terra
ferma, poi sier Lunardo Emo laudò la parte di 
Corsieri et Cai di XL, et poi parlò per li Savi sier 
Francesco Venier savio a Terraferma. Andò le let
tere : 5 non sincere 1 di no, 70 di Savi, 116 di 
Consieri et Cai di XL. Et questa fu presa.

A  dì 6. La malina veneno II Avogadori di 
Comun, et maxime sier Jacomo da Canal, qual 
voi metter la retentlon di sier Mallo Bernardo, et 
dimandò il Conseio di Pregadi, et cussi li fo dato.

Fu fallo li scrivani, et altri officiali che man
cava in Fiandra.

In Quarantia Criminal in definition di Nicolò 
Barbaro comenzò a parlar domino Francesco File- 
to dottor.

Da poi disnar fo Pregadi. Vene il Serenissimo 
el il Collegio et da 14 procuratori, Ira li qual sier 
Luca Trun, et fo leto il Conseio, eramo asai, et 
lassalo star Pregadi tutti quelli non metteno ballo
ta, che trattandosi retention non dieno nè polele- 
no star per le leze nostre.

Andoe iu renga sier Jacomo da Canal l’avoga- 
dor et fè un bellissimo exordio, che qui non scri
verò; disse per la superbia Lucifero fu cazato dal 
cielo, li giganti fo fulminanti, Nabucodonosor fatlo 
7 anni manzar feno in terra, cussi questa super
bia di sier Mafio Bernardo deve essere castigata, 
et per aver voluto andar fuora di l’ordinanza, biso
gna el passi per le piche. Et fè lezer il processo, 
qual però non è compido; poi tornò a parlar, fa
cendoli le opposition, aver dito villania a Poralor 
nostro in Anglia, dito parole vergognose dii Colle
gio nostro, esser senta di sora di l’orator a uno 
convito, aver tolto lane fuora di le galle per met
terle su nave e far conlrabando, aver voluto lui
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città, et altre parole: persuadendo il prender che’J 
sia ritenuto come è sta messer Antonio Grimani 
olitn zeneral che fu doxe, sia relenulo, esaminato, 
e poi si venirà a questo Conseio.

El compito di parlar, per Alvise Balbi nodaro 212* 
dii’Avoga ria, fo letta la soa parte cheT sia relenulo, 
et non polendolo haver sia proclamato et notà le 
cause per le qual el vien retenulo.

Et sier Alvise Badoer avogador andò in renga, 
et parlò dicendo lui voi condannarlo come il Ca
nal, ma col debito de la iuslitia per cui bisogna exa
minar con testi, tuor le so valentisie, mandar in 
Anglia e examinar l’orator, il secretario e allrj, et 
però li pareva intrometter questa parte che’l suo 
collega voi metter, perché el non coolravien a la 
leze non confradioam socio meo nisi in intro- 
mittendo, facendo gran esclamation, et che non 
li par che’l sia retenuto al presente.

Da poi iterum con colora sier Jacomo da Canal 
parloe, et dele boia al Badoer, dicendo l’è avocato 
et voi aiutar il Bernardo. Et qui col Badoer si altc- 
rono alquanto di parole. Hor fo fatta una stampa, 
nova a mio iudìlio, che la Signoria #olse fusse 
manda questa parie che doveva esser seconda et 
non prima. El mandati fuora chi non ballota, con- 
là il Conseio, fossemo numero 194. Andò la parie 
dii Badoer di taiar e anular la parte valeva metter 
sier Jacomo da Canal avogador di reteñir sier 
Mafio Bernardo, et si compisse di formar il pro
cesso veridico, poi si venisse con quello si havea a 
questo Conseio a far quello porta la iuslitia. Ave 14 
non sincere, 59 di la parte, 121 di no, et fu preso 
di no.

El poi sier Jacomo da Canal, in la qual inlrò 
sier Piero Mozenigo avogador di Comun, messene 
la parte soprascritta, che’l fusse retenuto, et sier 
Sebastiano Justinian el cavalier savio del Conseio,
lo difese, è vechio di anni 74, alegò cose di Lace
demoni!, disse era banchier, non si dovea rele
nir etc.

Et li rispose sier Piero Mocenigo e tuttavia 
quelli non melteano bailóla introrono ad aldir 
tulli.

Da poi volendosi mandar la parie, sier France
sco Barbaro è proveditor a le biave andò in renga, 
qu. sier Daniel, et parloe da senator, che per ben 
di questa terra non era da prender questa parte, 
perchè sier Mafio Bernardo é banchier, homo ficco, 
ha da far per tulio il mondo, presa la parte, do
man el Jalirà et seguirà gran mal a la Ierra ; con
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altre parole ben ditte che non si prendesse la parte 
di retenirlo, pregando i cai di X sier Bernardo So- 
ranzo e sier Antonio Surian dottor et cavalier, 
chiamasse Conscio di X et provedesse. Et sier Pie
ro Mocenigo avogador se levò in piedi dicendo, 
come non è presa la relenlion è assolto. Et sier 
Francesco Venier savio a Terra ferma andò con 
colora in renga per parlar conira il Barbaro, et lui 
fo quello che’l comesse a l’Avogaria et monstrò 
gran odio conira de lui, ma fu fallo venir zoso, 
perchè quelli del Conseio non poi parlar in favor 
di Avogadori. Et volendosi mandar la ditta parte 
andoe in renga sier Mariti Morexini qu. sier Polo 
censor et parlò ben, dicendo è stato do volle avo
gador di Comun, e seben non è preso il relenir 
per questo non è asolto, el li avogadori poi venir 
con capitoli con tuor il suo constituto et venir al 
Conseio. Disse il danno seguirla a la terra se fosse 
preso retenir sier Mafio Bernardo dii Banco, 
ricco di ducali 100 milia et più, che rnaniza un mi- 
lion d’oro a l’anno, che dà utilità a la terra 20 
milia ducati a l’anno, che quando fosse prova lutto 
il processo non vi va allro che danari o exilio, et 
questa sera volemo prender parte dannosa a la 
terra, con altre parole. El mandali fuora chi non 
mette ballota, andò la parte 64 non sinciere, 57 di 
no, 73 di la parte, lterum, 62 non sinciere, 54 di 
no, 78 di la parie. Non è preso alcuna cosa, ande- 
rà uno altro Conseio. El si vene zoso zerca a hore
4 di nolte.

Noto. Fri in Pregadl fu posto queste 4 parti, 
qual per error non ho nota al loco suo, videlicet 
la prima :

Fu posto, per li Savi tulli, cerla ordination di 
fanti a Napoli di Romania, di un Lunardo di Ge- 
mona genero fo dii qu. Mattio da Pesaro contesta
bile di 50 page a Guazo de lì, qual dapoi la morte 
del dillo ha governa la compagnia; et perchè fo 
manda provisionati de qui, sia preso che’l ditto 
servi so!to Zorzi Volzimonte contestabile in la 
lerra il qual babbi page 100, a Guazo, et lui Lu
nardo sia capo di sguadra, con ducati 6 per paga 
a page 8. Ave 141, 12, 1.

Fu poslo, per li Savi dilli, che alenlo è naufra
gato molte nave, e il ben di la terra è che ne sia 
bon numero, però sia preso che li Savi di la merca- 
dantia debba examinar il modo di farne et venir 
a questo Conseio con le sue opinion fra il termine 
di mesi do, ut in parte. Ave 164, 1, 3.

Fu posto, per̂ tulti di Collegio, che una povera 
vedon Felice fo moier qu. Mullio Tragurin, a la

qual per la Signoria li fo concesso per li meriti del 
marito a uno suo fiol fante il primo vacante a una 
di le porle di la Terra ferma et non ha auto exe- 
cut ion, sia preso, che ditto suo fiol l’habbi etiam 
quelli lochi vacadi poi la concession. Ave 154, 2, 4.

Fu posto, per li Savi, dar conlumatia anno uno 
de coetero a li scrivani anderano sopra le galìe 
grosse, aziò tulli possano participar. Ave 122, 
34, 8.

1533, die 9 M artii. In  Maiori Consilio.

Serenissimus Princeps.
Ser Johannes Aìoysius Duodo,
Ser Aloysino Barbaro,
Ser Gabriel Mauro eques,
Ser Franciseus Mauroceno,
Ser Laurentius Bragadeno,

Consiliarii

Sier Angelus de Mula,
Sier Petrus Bandulo,
Sier Petrus Marcello,

Capita de Quadraginta

Il grado della Nobilita nostra, per la Divina 
grafia, è di tal honorevole qualità che curn ogni 
studio et cura se die invigilar alla conservatione 
di quello in la neleza et purità soa conveniente al 
decoro, dignità et amplitudine di questo Conseio, 
sicome hanno invigilato li maiori nostri, da li quali 
per più parte in diversi tempi prese, appar esser 
stà fatte le previsión che allora existimavano esser 
necessarie, olire le quali a maior dilucidatone co- 
gnoscendose bisognar ancora che’l se proveda nel 
presente lempo a questa importantissima materia, 
però :

L ’anderà parte che, per autorità di questo Con
seio, sia deliberalo che se alcun nobile nostro in 
l’advenir sposerà alcuna fantesca o femmina de 
villa, over qualunque altra di abietta et vil condi
cione, tale sponsalitio per quanto pertiene al bene
ficio della Nobililà solamente de figlioli soi, non 
possa esser accettalo dalli advogadori nostri di 
Comun nè inlrodutto da essi di Collegio nei Conse- 
gli nostri. Et perchè circa el dillo esser de abiecla 
et vil condicione potria occorrer, nel dar in nota 
li malrimonii over sponsalicii, qualche dubitatone, 
li Advogadori, soprasedendo da tale prova, debano 
dedur la cosa al Collegio aciò deputalo, che è del 
Serenissimo Principe, sei Conselgieri et tulli li Ire
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Capi de Quaranta et li decider et terminar l’admis- 
sion di quel sponsalitio, quanto spetta al beneficio 
della Nobiltà tantum. Il qual benefìcio non se 
possa dar cum meno de li do terzi di la ballote di 
esso Collegio. Et per rimover ogni occasion qual 
potesse impedir un tanto necessario ordine, sia 
statuito che ad ogni principio del mese, uno de li 
do nodarì principali dell’Avogaria, sotto pena de 
privalion dell’officio suo, debba portar et leger in 
pieno Collegio nostro una parlicular nota de tutti 
li sponsalitii de nobeli nostri che nel proximo pre
cedente mese saranno sta admessi et provali da 

213* tutti tre li Advogadori di Comun, acciochè di tem
po in tempo la Signoria nostra venga a saper come 
passarano queste cose; et sia obligato sotto debito 
de Sacramento ciascun de ditto Collegio del Sere
nissimo Principe, Conselgieri et Capi, al qual pa
resse allora alcuna de ditte prove dubiosa proponer 
in quello de suspender o revocar tale prova. Il che 
s’intenda preso, passando la mità di esso Collegio. 
Et la presente parte debba esser mandata alli regi - 
menti nostri de Candia, Cania et Rettimo et altri 
loci ove bisognerà, acciochè se sapia de lì etiarn 
che la se haverà ad observar.

f  De parte 148 
De non 77
Non sinciere 2

214 A  dì 7. La matina veneno in Collegio li Avo- 
gadori di Comun, dicendo non saper come far; è 
slà preso non si formi più il processo per la parte 
presa del Badoer non è stà preso la retention, la 
qual è importante per il manizo che’l fa, sichè la 
Signoria ordeni quello dieno far. Il Canal disse vo
ler seguir la retention, li altri do voleno tuor il 
constiluto e compir il processo. Il Serenissimo e il 
Collegio lo persuase andar per questa via, el qual 
tolse rispetto a pensar.

Di Bologna fo letere dii Venier orator, 
dì 4. Dii partir di l’orator Contarmi, e di esser 
slà fatto Cardinal l’arcivescovo di Tolosa francese. 
Et altre particularità come dirò di sotto.

Vene l’orator cesareo per cose parlicular, iusta 
il suo consueto.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria con 
la Quarantia Criminal et altri offici deputali, vide- 
licet Proveditori di Comun, Auditori vechi et nuo
vi, Calaveri et Zudexi di Proprio, el provono do 
nobeli cretensi dii nostro Mazor Conseio, zoè sier 
Francesco Don qu. sier Alvise de una ballota el sier |

Nicolò Gradenigo qu. sier Michiel, qu. sier Fran
cesco.

A  dì 8. La matina, non fo alcuna lettera, nè 
cosa di farne nota.

Da poi disnar la Signoria si reduse per aldir la 
diflerenlia di fioli fo di sier Hironimo Juslinian 
procuralor et sier Gabriel Moro el cavalier e fra- 
delli, zerca certi molini fanno dilli Juslinianj. Et fo 
parlato per una parte et l’altra, el a la fin la Signo
ria terminorono che si facesse un vero disegno. Fo 
butà do cai di XL, in luogo di do consieri cazadi, 
e toccò sier Piero Dandolo et sier Piero Marzello.

A  dì 9, Domenega. La malina, vene in Col
legio l'oralor cesareo e portò una lettera scritta 
a la Signoria dell’ Imperador, di Cremona, 
di 7. Come si parte satisfatto, e di la bona mente 
ha verso questo Slado. Poi l’oralor disse Soa Mae
stà andava poi a Castellion el in Alexandria, di 
dove expediria don Lopes de Soria, destinato ora
tor in loco suo, e lui loria licentia per andar in 
Spagna. Item, disse Soa Maestà havìa auto nova 
del zonzer la imperatrice a Barcellona, però se 
imbarcheria presto.

Fo parlalo di scriver per Pregadi una bona 
lettera all’ imperatore; eall’oralor suo, va via, farli 
un bel presente.

Fo fatto li officiali mancava a far di le galìe di 
Barbaria.

Da poi disnar fo Gran Conseio. Vene il Serenis
simo et fossemo gran numero di zentilomeni. Et 
prima, poi letta la proposta, fo letto per Nicolò Sa- 
gudino secretano del Conseio di X una parte pre
sa nel Conseio di X  con la Zonta del 1519 a dì 26 
novembrio zerca quelli daranno danari per haver 
offici, el cussi queli toraro, cadano a gran pene ut 
in ea. Item, letto un’altra parte presa nel Conseio 
di X del 1508, a dì . . . avoslo, pur in questa 
materia di quelli danno et luò danari.

Et poi il Serenissimo si levò in piedi, et parlò 
sopra questo modo di haver li offici, molto eccel
lentemente, pregando tulli si dovesse abstenir, 
perché trovandosi sariano castigali come voi le leze.

Da poi intrò su la nobililà di quelli voi bastar- 
dar la soa zentileza et toleno fantesche, villane el 
artesane, però di novo voleno metter una parte 
per obviar a tanto excesso.

Et fo letto per ditto Sagudino una parte che 
mete il Serenissimo, consieri et cai di XL in questa 
materia di mandarsi in zente vii. La copia sarà qui 
avanli. Ave: 1487, 77, 2.

| Dapoi veneno a Conseio alcuni zenlilomeni et
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signoroti spagnoli, venuti di Bologna qui per veder
Venetia, et tre di loro sentono oppresso il Serenis
simo} mà tutti li volseno toccar la man, e li altri 
sentono di sora di cavalieri; li quali: sono li tre 
sentali sul tribunal, il conte di Monte di Rey, il fio 
di Parcivescovo di Toledo, et don Gricherio di 
Cordova, alozati in caXa di l’orator ispano, et sle- 
teno a veder andar a capello, poi sì andò in scru
tinio et loro aspettorono, et uss'lo il scurlinio veteno 
bafolàf Consolo in Alexandria él capilanio di le 
galie di Alexandria, poi andorono zoso.

Fu fatto adtihcha consolo in Alexandria sier Ai- 
moro BarbàVo fo soracomito, di sier Alvise el con- 
sier, qtfal Venè triplo per eletion, et rimase di 5 ba
lde dà sier Antonio Marzello qu. sier Donado el 
qual tìssì per scurlinio ; fu fatto capilanio di le 
galìe di AleXandria sier Daniel Bragadin fo palron 
in Alexandria, di sier Andrea ; et capilanio di le 
galle di Baruto sier Zuan Jusfinian, fo soracomito, 
qu. sier Lorenzo. Et altre 6 voxe. Et di la Zonta 
rimase Sier Francesco Manolesso fo proveditor di 
Comun, qu. sier Silvestro di . . . ballote da sier 
Zorzi Venir fo di la Zonta, qu. sier Francesco, et 
questo perchè ditto sier Zorzi fu fatto dapitanio a 
Bergamo, che è bellissimo magistrato, acceltoe, poi 
refudoe, et la terra ha auto a mal et è caduto.

A dì 10. La matina il Serenissimo portò in 
Collegio una stampa venuta di Bologna, che par la 
pubblication di la liga che il papa, P imperator et la 
Signoria e li altri signori de Italia per paxe et de- 
fénsión de Italia et conira infideli; con altre parole.

Di V orator Baxadonna, date.......a d ì. . .
Vene Porator di Ferrara et monstró una lettera

del suo signor duca, data in ..........a d ì. . .  Come
Péra stà accompagnar l’ imperador tino..............
et Soa Maestà non ha voluto vadi più avanti, et 
scrive haver convenuto intrar in la liga, per non 
haver poluto far altramente.

Vene sier Jacomo da Canal Pavogador, et con
tentò di luor il conslituto di sier Mallo Bernardo, et 
cussi piacque al Collegio.

D i Padoa fo lettere di sier Agustin da 
Muta podestà et sier Andrea Marzello capita- 
nio. de ■ De insulto fatto per sier Andrea
Dònado di sier Zuane, qu. sier Nicolò essendo a 
banco a domino Jacomo Florio dottor suo vicario 
di nation da Udene, homo excellenlissimo, et è 
slato in diversi vicariadi Hor al Collegio dispiacque 
molto questa cosa et fo terminà per la Signoria 
scriver a sier Piero Mozenigo Pavogador, era andato 
per tre zorni in padoana a Gorzo, che ’1 dovesse

andai a Padoa et sopra questa materia formar
diligente processo.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savi, 
et prima veteno li panni d’oro se dia mandar al 
Signor turco etc. Et poi balolono quelli messi a la 
prova : vice colateral a Padoa, in luogo di Alexandro 
di Gavardo è morto, et ballotò numero.. ., rimase 
Augùstin Abioso ravennate, fo fiol di domino An
tonio da Ravenna medico, qual ha grandissimi 
meriti con questo Stado, et ave tutte le ballote 
de sì.

A dì 11. Vene in Collegio Porator di Mantoa 
et monslrò lettere del suo Signor de beri di notte, 
hore 10, fo a dì . . marzo. Come li era nassulo il 
suo primogenito, qual nomerà Francesco, di la 
marchesana di Monferà sua consorte.

In Quarantia Criminal perii caso di Nicolò Bar
baro parlò, per uno retenuto chiamato.............
qual è incolpado, se intendeva con lui per bolete 
false, sier Borlolamio Soranzo P avocalo qu. sier 
Mafìo et compile.

Da Corfù fo ledere di Candia et di Sibinico et 
da Crema, il sumano scriverò qui avanti.

Vene Porator de l’ imperalor in Collegio, per 
expedition di alcune cose particular.

Da poi disnar fo Pregadi per far riferir sier 
Zuan Antonio Venier stalo orator in Pranza. Et poi 
letto le lettere:

Fu letto una lettera di sier Zuan Dolfin 
podestà di Verona, dì ultimo Zener. Scrive di 
certo caxo seguilo. Et fu posto per li consieri una 
laia chi accuserà lire 1000, e sapendo poterli bandir 
di terre c lochi, ave 129, 2, 7, con laia lire 400. 
Et è per P homicidio di uno Murani mantoan, ut 
in litteris.

Vene lettere di Bologna di l'orator Venier, 
di 8; di Franza di ultimo, et di Giviàal ài 
Friul. Qual fo lecle.

Da poi sier Zuan Antonio Venier stato orator 
in Franza mexi 30, andò in renga et fé la sua rela- 
tione mollo longa et copiosa 11 summurio noterò 
qui avanti. Laudò molto sier Zuan Pixani procurator 
fo suo collega, el iuslifìcò fin el stelle in Franza 
non volse fusse parlalo al re per li benefici pro
messi da Soa Maestà al reverendissimo Cardinal 
suo fratello. El qual sier Zuane spendeva al mexe 
scudi 500. Laudò etiam molto sier Sebaslian Justi- 
nian el cavalier suo antecessor. Laudò Polo di 
Franceschi nepole del canzelier grando stato suo 

I secretano, al quale è da saper il re Christianissimo
I li donò 200 scudi, et li ■- 00 soi, manco 10 che si



dona a chi li porta, avanti il suo parlar, portò in 
uno sacheto davanti il Serenissimo, el nel fin del 
suo parlar si fece mollo da povero, ha solum lire 14 
de intrada, ha spexo dii suo in questa legation scu
di 1000. ha sie tra fìoli e (iole, Ira i qual una fiola 
grande, et ducati 200 li fo donadi alli 5 octubrio 
passato, non li ha ancora hauti perché non fo dillo 
dargeli se non di danari di la Signoria, però di 
di questi li dona alla Signoria volendo farli gralia 
del presente auto, lacrimando, ete.

Et venuto zoso, il Serenissimo li dete il lodo 
iusta il consueto, ;et andò a seutar ; poi :

Fu posto per li consieri, cai di XL, savi del 
Conseio e Terra ferma, excepto sier Francesco Ve- 
nier el qual non si poi impazar, di donarli dillo 
presente li ha donato il re Christianissimo, zoé li 
danari ut in parte. La qual voi i quattro quinti. 
Ave una non sincera, 36 di no, 166 di sì, et fu 
presa. Et si vene zoso a hore 3 di notte.

215 Da Bologna, di sier Marco Antonio Venier 
dottor, orator, date a dì 4 Marzo, hore 3, r i
cevute a dì 7. Come Cesare havendo instato col 
pontefice mandasse in Spagna uno Cardinal legalo, 
«t è slà ragionato del reverendissimo Medici, qual 
si scusò, poi fo parlalo del reverendissimo Cesa
ri!), qual é beneficato di Sua Maestà et depeiideule 
di quella, el qual etiam se scusoe, uufle Sua Maeslà 
mandò per domino Jacobo Salviali persuadendoli il 
reverendissimo suo Gol iterum andasse, qual si 
rese difficile di scriverli, et li promisse volendo 
Sua Maeslà conservar la pace de Italia era meglio 
Soa Signoria reverendissima restasse de qui, sicbé 
Sua Maestà restò satisfallo, siehè si manderà uuo 
nontio e non Cardinal. Zerca il matrimonio di la 
nipote del pontefice nel duca di Orliens, per la egri» 
tudine del reverendissimo Agramonle la cosa è 
slà protrata in longo. Di la liolu de l’imperador 
qual vieti in Italia non se intende nulla. Li deputali 
in la materia del Concilio hanno espellilo le instru- 
lion a li nontii che vanno, et diman si parte lo 
episcopo di Rezo, qual va al re di Romani, el de
clori et quelle provintie, ad instar si lazi il Concilio 
zeneral, dove intravengi li agenti di lutti li principi 
christiani, over la maior parie, et che quello é slà 
in li altri Concili sii aprobato, et con promission 
quello sarà determinalo in questo babbi la exe- 
cution et sia deputalo a redursi in loco comodo et 
non suspelto et dichiarir il tempo quando se babbi 
a far. Et il reverendissimo Farnese parlando di 
quesla materia mi ebbe a dir che si expediva do- 
i minoJJbnldino, qual va in Franza el Anglia, et era
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venuta la risposta del re Christianissimo, qual lauda 
il far del Concilio, et che Soa Beatitudine adverli.sca 
di la elelion dii loco dove se babbi a farlo el de
chiarir il tempo, ma non dice voler mandarvi alcun 
suo. Cesare mi disse voleva dar al gran maistro di 
Rodi Coron volendolo per habitar et li havia scrit
to, nè ancora ha auto risposta. Eri in concistorio 
fu crealo Cardinal il reverendissimo areiepiscopo di 
Tolosa, qual havia uno Breve li fece papa Leone et 
poi questo pontefice ne fece uno altro, che oc la 
prima promotion di cardinali saria creato, flora 
mò, essendo slà fatto i’arziepiseopo di Bari, il papa 
l’ha pubblicato per far cosa grata al re Cliristiauis- 
simo, et questi do cardinali francesi ha procurato 
assai. El cussi per lettere il reverendissimo legalo 
di Franza et il reverendissimo Tornon in ditto con
cistoro disse che il Christianissimo re per estinguer 
la seda luteriana principiala puJular nel suo regno 
in qualche parte, ancora che per li canoni si con
venisse far il primo monitorio a questi tali, poi 
punirli, volava uno Breve che a questi tali si potesse 
dar la condegna pena, trovandoli in error, unde 
li reverendissimi cardinali examiuala la cosa ri- 
sposeno per non esser tutti li reverendissimi car
dinali qui, e questa cosa è di grande impurtantia a 
revocar li canoni, che zouli a Roma, si daria il 
carico a Ire reverendissimi cardinali che discules- 
seno ben la materia. Poi il pontefice disse a li car
dinali, quelli voleva andar a Roma o altrove au.das- 
seno, perchè Sua Santità voleva partir de qui mur- 
core over zuoba per Ancona. Diman si parte de 
qui il reverendissimo Cesuriuo per Roma, il reve
rendissimo di Tornon mi ha ditto, che per la egri
tudine del reverendissimo Agramonle non ôl venir 
al presente a Venecia ; el qual ha la fehre, ma non 
di pericolo et andarà col papa a Roma, siché potria 
esser che per ora non venisse a -Veneoia. Col qual 
mi aliegrai del reverendissimo di Tolosa eie.

Dal ditto, di 6, hore 1, ricevute a dì 8. Scrive 
esser stalo col reverendissimo Farnese, qual mi 
disse esser stato col pontefice, qual li disse Cesare 
esser partito ben satisfatto da Soa Beatitudine, et li 
disse per l’ autorità soa volesse inlerponersi che ’I 
re christianissimo si observasse a li capitoli P ha 
con Soa Maestà. Zerca il matrimonio, il papa li disse 
il mandato è molto ampio, et che per esser il re
verendissimo Agramonle amalato, non si lèva altro. 
Et disse aver ditto a Soa Beatitudine che se doverla 
far Soa Santità con la Signoria nostra una bona 
amorevolezza o intelligentia e trovar qualche forma 
di gratificar la Signoria. Et che il pontefice lo havia
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ringralialo dicendo saria ben che a lei le fosse cor- 
risposo da la Signoria, et che di questo lo episcopo 
di Verona li havìa parlalo, et che ha bon voler et
10 faria exponer al nonlio che ’I mandaría a Venetia. 
Pertanto soa signoria disse voleva far questo in- 
stesso officio con mi aziò scrivesse etc. Ringratiai 
soa signoria reverendissima ; andai poi dal papa et 
dimandandoli di la fiola di Cesare, disse aver dii suo 
zonzer in Ilispruch, et al zorno di ozi la dia esser 
zonta a Trento, et luni partiva la viceregina olirti

* di Napoli, fo moglie di don Carlo di Lanoy, qual 
va a Manloa a incontrarla et condurla a li stati soi, 
Item, manda li capitoli di la liga, auti dall’ orator 
Contarmi. Il pontefice si parte luni a dì 10 per 
Ancona, poi a Loreto et Roma. Io partirò il zorno 
avanti. Il magnifico May va con Cesare in Spagna, 
et il conte di Fuentes andará col pontefice, al qual 
mi ha ditto averli ditto fazi sempre bon offitio con
11 rapresentanti nostri. Manda li Brevi per li 5 per
doni, li quali sono questi : Santo Antonio, la Pietà, 
San Zuan di Rialto, San Cassan e t .............

Di Udene, di sier Nicolò Mogenigo locote- 
nenie, di 4, ricevute a dì 7. È venuto da me 
Francesco de PictoriLus, mandato da Monfalcon, 
qual mi ha referito, come terzo zorno de lì se 
intese il bassa di Bossina esser in ordine per venir 
a li danni de cristiani, et che da poi havia auto or
dine dal Signor non si mover; et che per via del 
capitanio di Gradisca hanno inteso che a Lubiana 
era zonto uno ambassador del Signor turco desti
nato al Serenissimo re di romani, per trattar tregue.

Da Corfù, di sier Nicolo da Fonte dottor, 
bailo et capitanio, et consieri, et sier Zuan 
Moro proveditor generai, di 7 Fevrer, ricevute 
a dì IO Margo. Et perchè questo non è il suo loco, 
da scriver, scriverolle qui di soto.

D i sier Bertugi Contarmi capitanio dii 
galion, date a Corfù a dì 8, ricevute a dì
10 Margo. Come havia principiato a voltar il galion 
una banda, et trovà mior di quello si pensava, aten
deva a far il resto, poi si partiva per andar a la 
volta di Levante; et dimanda alcune cose et danari.

D i Corfù, dii regimentó et proveditor ge
nerai, di 7 Fevrer, ricevute a dì 10 Marzo. Mò 
terzo zorno zonse de qui uno navilio, qual manca 
di Saragosa, et il patron riporta come erano lì 4 
galìe di la religión di Rodi, quale doveano condurse 
al Citraro per varar tre galie di ditta religión fa
brícate de lì, ,qual diceano esser za finite ; et che 
tulle le nave et galee erano andate verso Zenoa, 
dove se intendeva fevano reteñir tulli li navilii che

de lì capitavano. Zerca Coron mandano una deposi- 
lion di uno soldato spagnol. Dii Zante per lettere 
di 29 dii passalo di domino Jacomo Saguri si ha, 
come a Lepanto era venuto uno comandamento di 
la Porta che comandava fusse permesso trazer dii 
golfo li formenti de li bassa, et che già alcuni na
vilii haveano comenzato a cargar. Et che se divul
gava che Curtogoli et il Moro di Alexandria sono 
per venir a Coron con 25 vele, Ira galle et l'uste. 
Et che subito zonlo il Signor a Costantinopoli fece 
preparar 50 in 60, galìe per mandarle a la recu- 
peration di Coron. È più zorni in questi contorni 
di Corfù si attrovano da tre o quattro tra breganlini 
e fusle cesaree, le qual depredano le barelle che 
passano da terra ferma a questa ixola con viltuarie 
et merce, et hanno svalisate alcune dando l’ incalzo 
etiam a nostre barche corfuole, unde havemo 
imposto a domino Zuan Ballista Justinian, soraco- 
mito, qual restò de qui, vadi circuendo questa ixola 
e trovandole li fazino intender che subito se deb
bano levar et ussir di questi canali et andar via, 
aliter saranno svalisale. El ancora avemo scritto 
al marchese di la Tripalda in Puia in tal materia.

A  dì primo Fevrer 1532 in Corfù. Ri
porlo di un soldato spagnol nominalo llodorigo 
di Penaflors, quale manca da Coron za giorni 22. 
Che in Coron se altrovavano fanti 1500 spagnoli, 
quasi lutti archibusieri, li quali sono alla ubedien- 
tia del signor don Hironimo da Mendoza, hora 
governador zeneral di quel loco. Che nella terra 
haveano già (abricato 4 molini da cavallo et pre- 
paravansi da farne altri cinque ad uso loro. Che 
nel paese et loci circumvicini a Coron haveano 
ritrovala tal quantità de formenti, che saranno 

-bastanti al vieto de soldati per do anni, oltre lì 
megii, de quali ne hanno bona summa. Et che di 
grasso, vini el ogio vi era copia grande. Che in 
Coron sono sta ritrovati doi grossi pezi el tre me
diocri de artellaria di metallo con li segni di San 
Marco; et era bon numero de schioppi antichi de 
bronzo, qual tulli erano sepulli sotlo terra. Che 
intorno alle mure di Coron hanno fuori di la terra 
fatta una spianala, la cui largeza è de uno Irato de 
arcobuso, et che dentro pur intorno alle mura ne 
hanno fallo un’altra così larga che da ogni banda 
vi si poi comodamente condur le arlellerie, di le 
qual dicono quel loco esser ben munito. Che li 
cesarei olirà Coron teneano etiam uno altro loco 
chiamato Caslelrampan, nel qual haveano posto 
alcuni fanti per custodirlo, essendo loco di qualche 
importanlia. Che li superior giorni da 300 cavalli
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de turchi corsero fino apresso Coron per ruinar 
doi molini che sono vicino a la lerra, dii che ave
dutosi li spagnoli, subito mandarono fuori 200 
archibusieri, de li qual forono fatti pregioni et ta
gliati a pezi fino 60 di loro turchi, li altri tutti l'u- 
gileno a Landrusa. Che al Misitra se atrovava il 
sanzaco di la Morea con turchi non più di 1000, 
nè fino allora erano in quelle baude comparsi altri 
sanzachi, nè magior numero di gente turchesca. 
Che essendo lui retor al Zante, vene mo de lì 
uno homo dii prefallo signor don Hironimo di 
Montiosa, ehe già 12 giorni mancava di Coron, el 
qual aflìrmava che Manzi al partir suo erano gion- 
le a Coron do nave cariche de vittualie, armature 
el altre munitione, le quale haveano etiam condulo 
zerca 200 fatili,- et che si slava in expelalion del 
galion dii Bellomo, quale non polea lardar molto.

D ii ditto reeimento e proveditov menerai, 
di 7 Fevrer, ricevute a dì 10 marzo. Da poi 
scritte le aligate, mandemo la copia di uua lettera 
del Zante, di 3, serilta per domiuo Jacomo Saguri 
a mi provedilor.

Clarissimo signor Provedilor.
Scrissi l’altro zorno. flora aviso esser zonto qui 

Todaro Maino Guidato sioto, patron di una nave, 
manca da Syo zorni 20, qual va a Messina ad car- 
gar spiciarie, gotoni et caviari. Dimandato di novo, 
disse : per lettere hanno auto dal suo orator da 
Costantinopoli, el Signor gionse de lì a dì 26 no* 
vembrio, et a lì 10 loro oratori li basò la man a 
lmbraim bassa et alli 11 erano per basar li piedi al 
Signor. Et dimandalo se è per cavar armata questo 
anno, rispose, credo di non, per questa ragion 
ehe quando el Signor voi far armata manda a Syo 
a richieder maistranze, el che fino a lì 10 del me- 
xe non le haveano richiesti. Dice che il Signor man
dò per avanti comandamento alla Natòlia che chi 
voleva far fuste di banchi la in suso le facesseno e 
andasseno alle robe de chi mancho poi, et poi ades
so ha revoca ditto comandamento, salvo ha man
dato a dir che le fuste de leventi debbono andar 
in Stretto ; et che il Signor era per armar da vele 
20 per mandar a chiamar dilli corsari a intrar 
dentro. Item dice che Curlogoli se attrovava a 
Rodi el il Moro di Alexandria se allrovava in gol
fo di Satalia ; et che a Saino sono in canlier, tra 
galeale et fuste da numero 10, le qual di brieve 
erano per buter in acqua. Scrive el provedilor Ca
nal di l’armada andava baiando in arzipielago, per-

1 Diarii di M. S a n iìt o  — Tom. LVll.

che, dice ditto patron, se atlrovava in Arzipielago 
da 20 in 25 fuste, et erano sparse da tre in quat
tro et cinque alla volta; si le troverà, farà frutto; 
era con lui 8 galle. Item, per messer Slamati 
Paidi che gionse qui da Coron si ha che Suleiman 
bey sanzaco di la Morea cognato del signor Turco, 
non era per slrenzer Coron lino che non venisse 
l’armala per mar. Quelli dì Coron nou stimano 
niente li inimici, sono forniti di monitìon et vitlua- 
rie et aspellano etiam il galion di Bellomo et Cri- 
stofarino Doria, con altre tre barze, le qual ancor 
non sono zonte.

Del ditto r esimente e provedilor generai< 
di 15 Fevrer, ricevute ad ì 9 Marzo. Ozi quar
to zorno per causa di certo homicidio nacque ru
mor tra questi corfuoti borgesaui et quelli dii ga
lion, e li soldati tolsero le arme in mano et si ata- 
corono insieme, et ne sono morti di l’una parte et 
l’altra el l’altra quatro; et zonli-nai a tal zuffa, si 
acquietarono.

De Candia di sier Domenego Capsllo du
ca, et sier Hironimo Zane capitanio, et con
sieri, di U  Zener, ricevute a dì 10 Marzo. 
Scrive esser venule in questi zorni passati a disar
mar 7 galle, poi veneno le altre do, alle qual hanno . 
dato il quarto dìi loro credilo. Et scriveno si man
dino alcuni coriedi, volendo armar questo anno de 
lì, et le galle sono de lì è innavigabile. A dì 28 no- 
vembrio ricevelenola parie zerca li schiopeli buia 
fuogo, la exeguirano. Per letere del duca di Nixia 
et per inoltri altri havemo -come nelle ctrcumslan- 
tie de Syo et Arcipielago se trova gran numero di 
fuste de corsari tarchi, quali vanno a danno de 
lutti. Habbiamo di questo scritto al clarissimo ze- 
neral. Zerca le biade abbiamo fatto la deserilion, 
el speremo non ne mancherà. De qui il tormento 
vale il staro venetran lire 5 V* in lire 6.

Da Sibinicò di sier Zuan Alvise Venicr 
conte e capitanio, di primo Marzo, ricevute 
a dì 11 ditto. È venuto a me uno messo di pre’ 
Zorzi abate et hami ditto aver nova il Signor tur
co ha fatto triegua con il re Ferdinando per anni 
7 el li paga tributo, et za ne paga per anni 4 avanti 
tratto, et il sanzaco Persich et quel di Bossina et 
quel ducalo sono cavalcali alla volta della Zimera 
con persone 30 milia, il forzo schiopetieri, tulli tur
chi el non murlachi per non fidarsi di loro, et van
no a la impresa della Zimera, perehè zimaroti non 
voleno pagar el laioso al signor Turco.

38
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Del ditto, di 5, ricevute a dì 11, Ozi è ve
nuto uno altro messo del magnifico Morath vayvo- 
da a suo fradello pre’ Zorzi abbate ; dice il sanzuco 
di Bossina e lui Morati) andavano alla volta de Bi- 
cliach, Segna e quali contorni cum il campo de 
archibusieri et schiopelieri, e la fama deteno di andar 
a la Zimera fo una finzione, pertanto per barca apo
sta mando tal aviso.

B i pre’ Zorzi Gayth abbate di Sibinico, da 
Sibinico a dì 6, ricevute ut supra. Come l’altro 
zorno scrissi in questi contorni si leva adunatici] 
grande di hoste turcbesca et haveano spanto voce 
di andar a ruina de zimaroti et che haveano fatto 
pace con il re Ferdinando per anni 7. Questa stra
tagemma ha fatto azió trovano le gente di Ferdi
nando a risguardo. Ozi mò ho auto un nonlio di mio 
fradello Morati), che mi manda a dir haver con se 
15 milia persone et Casimbey haverne altrettante, 
et se hanno avvialo per la via di Giasa, uno anderà 
de la via, l’altro per la via da basso, et voleno 
assaltar Bisach a l’improvisa et scorrigar questi 
contorni. Mi ha parso di questo dar aviso ete.

Ba  Crema, di sier Piero da chi da Pexaro 
podestà et capitanio, di 8, ricevute a dì 11. 
Scrive ozi a bore 22 è zonla a Lodi, come scrissi 
dovea venir, la Cesarea Maestà, pertanto ne do 
avviso.

B i sier Zuan Baxadona dottor et cavalier, 
orator appresso il signor duca de Milan, di 
5, ricevute a dì 11, date in Aquanegra. Scrive, 
a di 2 mi partii di Bologna, et questa mattina pas
sai per Cremona, dove dal podestà de li intesi 
l’ imperalor dovea intrar li a bore 12 et intraria 
positivamente; et che'l feva far il ponte sopra" Po 
apresso la terra, et disse noii havea potuto far 
preparatoli alcuna et che passerà solum con 7 
bandiere di fanti e la guarda di cavalli, elogeranno 
tutti in la terra, et de lì un zorno over doi partirà 
per Lodi, dove io zonzeró a Dio piacendo di
mane.

B a  Cividal di F riu l di sier Nicolò Vitturi 
proveditor di 9, ricevute a dì 11, in Pregadi. 
Come havendo auto una lettera da Venzon di Zuan 
Antonio Michisolo, di 8, con alcune nove, la man
da ; la qual dice cusl :

Magnifico Signor.
Eri giongete de qui uno mercadante da Vien

na partilo al primo dì de Quaresima, con el qual 
parlai longamente, et mi disse che il re Ferdinando 
era andato in Boemia, dove se ragionava asuuar

gente per mandarle in Transilvania; et che alcuni 
ragionavano che fra lui e il re Zuane era per suc
ceder accordo mediante il serenissimo re di Pola- 
oa, tamen iudicavano ancora molli incontrario; et 
che’l re Zuane era in Transilvania. In Buda sono 
cerea cavalli 5000 et allralanli con il re Zuanne, per 
quanto se intende, et appresso lui esser lo ambas- 
sador del Turco,praeterea ho inteso per uno che 
veniva da Baviera che Cesare havea mandalo per 
il duca Guielmo et Lodovico frater menor, ta
men è non hanno volesto andar, perchè il populo 
di Monaco e li lor altri gentilomeni non hanno vo
lesto perche si ragionava che fra lui el re Ferando 
non sia troppa amicitia. Dice più che già uno me- 
xe si partirono li ambasciatori del re di Pranza et 
Ingilterra, quali erano a Monaco, tamen non si 
potea intender a che effetto fusseno. Dice che lì 
era stato ancora quel del re Zuane. Se altro poterò 
intender aviserò, eie.

D i Bologna di sier Marco Antonio Venier, 217 
dotor, orator. di 8, liore 1, Ricevute a dì 11 
in Pregadi. Eri sera ricevetti tre lettere, una in 
materia di le intrale di nostri di Roma per le 
difficoltà li vieneno fatte da quelli di Zervia, et una 
drizata al Coniarmi el lui zerca far di le spexe 
al terzo iudice arbitro ; et poi questa mattina rice
vetti lettere di 5 con li avisi di Costantinopoli di
22 et 27 zener, unde andai dal Pontefice, qual 
era andato fuora a piacer a San Michiel in Bo
sco, et parlai a Soa Sanlilà, dicendoli zerca le 
inlrate di Romagna, rispose voleva fusse exeguito 
il Brieve, ma non si poteva far altro Brieve de 
qui, perchè la Corte si partiva; et a caso era de 
lì fuor di la camera don Sebastiano di Ancona 
lesorier di la Romagna, al qual dissi Soa Sanli
là poteva ordinar scrivesse il Breve fusse obser- 
vato, et cusì fo contenta et lo chiamò dentro 
comeltendoli scrivesse, qual disse faria. Soa San
tità si parte domai). Poi li comunicai li avisi da 
Costantinopoli; Soa Santità li ebbe grati. Et zer
ca quello si trattava con l’orator dii re di Ho- 
mari ponderò, dicendo da qui non se intendeva 
nulla. Scrive mandar lettere di l’orator nostro 
in Pranza.

D i Pranza, di sier Marin Justinian ora* 
tor, da Paris, di 19 Fevrer, ricevute ut su
pra. Eri sera hessendo a un bancheto di lo il
lustre signor armiragio, di queli questi principi 
hanno fatto questo carlevar, ai qual fui invilato 
con ìi altri oralori Papa, lmperator, Anglia, Fer-



rara. Et il gran maislro mi (irò da parte, di
cendo haver auto lettere di Bologna, di 8, che 
li avisava la illustrissima Signoria continuava in 
non voler far liga nova, di che la Maestà regia 
ringrafia grandemente la Signoria, et diman vene- 
rete a Lover et se parleremo. Et poi andalo mi 
disse la Signoria voi difender il stalo de Milan 
secondo la liga del 1529, et non voi far liga nova ; 
da poi la è stà ricercala di mandar il suo esercito 
in osili loco de Italia, quella ha risposo non voler 
far altro. Poi disse il duca di Ferrara non intrarà 
se prima non haverà aconzate le cose sue di Mode
na et Rezo col Pontefice, et che del duca di Man- 
toa non si parlava, et che si trattava che’l signor 
Ferdinando suo fratello fusse capilanio del duca 
de Milan. Et disse il forzo di potentati non se con
tentano et voleno scudi 25 milia a l’anno per pa
gar capitanei italiani, lanzinech et sguizari, dicendó 
per far partir l’ imperador de Italia se doveria far 
un ponle d’oro. Et disse Cesare havia richiesto al 
Papa facesse alcuni cardinali, tra li qual il fio! dii 
duca di Savoia fra’ Nicolò et do spagnoli, et che 
intimasse il Concilio generai. Al che il Papa havia 
dito volerne prima far a requisition di questa Mae
stà e dii re anglico, di che l’Imperator era alterato. 
Et che la Irieva Ira re Ferdinando et re Zuane era 
conclusa con il Grili per nome del signor Turco, et 
che il signor Turco mandava 30 galie a Barbaros
sa, qual ne havea altre 20 et polriano far gran 
danno in la Spagna. Et disse l’ imperator si era 
alteralo perchè la Signoria havia da tenir obligo 
a questa Maestà per averli dato Verona et Brexa 
senza pagamento di le genie di questa Maestà. Di 
le cose de Ingillerra et Scozia, nulla se intende.
1! nontio di quesla Maestà andò al re di Scozia, 
monsignor di Pesant ritornarà di Anglia qui fra 
doi giorni, et disse leniva che dillo re solo non 
terà la guerra contra più potenle di lui. De qui se 
dice pubbli ce che compile queste giostre, si farà li 
ultimi giorni di carnevai, il re Chrislianissimo an- 
darà in Picardia zoè Compiegrie et la Guisa.

Del dillo, 28, ricevute a dì 11 Marzo. 
Queste Maestà con la corte sono occupate in hono- 
revoli bancheti et giostre, et domenica di carvelar 
se giostrò quesla Maestà et questi Principi et il se
renissimo dolfìn corse la lanza et rupe etiam il 
duca di Orliens suo fratello alcune lanze, ma non 
hebbeno concorrente, che quelli fuggivano il colpo. 
Et luni corseno alcuni genlilomeni, marti non gio
strarono et fo rimessa a compirla a domenica pro- 
xima, che sarà adì 2 marzo. Nui oratori siamo stali
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a queste giostre, Il Chrislianissimo re partirà da 
poi per Picardia, et il gran maislro ne ha dillo 
esser in nostra libertà di andarvi o restar qui.
Io andarò seguendo più propinquo potrò. Monsi- 217* 
gnor di Lange destinato in Anglia, per causa dii 
mar non ha ancora potuto passar di là, ma monsi
gnor di Monpensat, che vieti di Anglia, si aspetta 
de qui dimane. Iserno, come scrissi per mie di 
7 del passalo ritornato di germani, di novo è stà 
mandato da questa Maestà a li principi di Germa
nia, con qual commission non se intende. È ritor
nato de qui monsignor di la Guisa fradello del du
ca di Lorena et dii reverendissimo cardina! el mon
signor di Sciera è ventilo di Bologna in posta. La 
causa di danizali nostri, mò che è passato il carne
vai, ho parlato a monsignor il gran maistro, uno 
di quelli è intrigato, qual mi ha ditto, nel primo 
Conseio si farà il dover.

Summario di una lettera di sier Marin Justi■ 218 
nian orator in Franza, da Paris a dì ul- 
timo Fevrer 1532, scritta a suo cugnado 
sier Tomà Lippomano. Narra alcune feste 
fatte de lì.

Come a dì 21 del presente scrisse, qual non si 
ha ante, questo carnevai siemo stali in solenissimi 
bancheli et molli sì belli, che io confesso mai ha- 
verne visii pari, sì per la copia di le vivande mul- 
tiplice et ordine grandissimo servalo in quelle cene, 
come in apparati tali che a pena me lo vorrete 
creder. Et tanti solenissimi vestimenti da mascare 
vi erano, che è un stupor ad udirlo. Vi avisai il 
banchetto fatto per lo illustrissimo armiragio, al 
qual fui invitalo. Da poi ne sono stà falli Ire solen
nissimi altri banchelli, videlicet la domenica di 
carnevai per il Serenissimo delphino, il luni se
guente per la Serenissima regina, al marti per il 
Chrislianissimo re, alli quali io inlerveni invitalo, 
come furono tulli li altri oratori del ponlefice, im
pera lor, Ingillerra et Ferrara, quel di Portogallo 
non fu invitato per la concorenlia de precedenza 
hanno insieme li oratori de Ingillerra et Portogallo.
Lo apparato fo in do grandissime sale guarnite de 
richissimi fornimenti, la prima de uno fornimento 
di veludo verde con recami sopra, richissimi, di 
quelle fabule et gesti contenuti nella bucolica di 
Virgilio, sotlo ciascadun atto de li qual li era etiam 
recamate le ledere et li versi medemi de Virgilio, 
che è cosa elaboratissima et di grande excellenlia 
et di tanta richeza che non vidi mai alcun recamo
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etiam de picola quantità più rico>„ nè tanto. Erano 
molti pezi che circondavano una gran sala, 1’ altra 
che era magiore, poi esser grande come la libraria 
nostra. Havea in capo di essa sala un tribunale ma- 
iore assai di quel del Serenissimo nostro, per or
namento dii qual vi era un fornimento mezo di 
panno d’ oro et mezzo di veluto violetto, sul qual 
veluto erano alcuni tronchi recamadi molto relevali 
et Fichi, atomo ¡1 resto di la sala li erano alcuni 
pezzi de razi fatti far novamente da questa Maiestà, 
quali represenlavano li gesti di Scipione africano, 
molto richi di oro, arzento et seda, i quali vantan
doli io come cosa molto bella perché li oratori lì 
non sedeno, loco ordinario, se non a tavola, el re 
Christianissimo vene a trovarmi, dechiarandomi la 
qualità de la historia, la qual avanti fosse stà tes
suta dicea esser sta depinta per Raphael de Urbin, 
dal qual poi è stà tiralo sopra ti razi, et compa
rando Sua Maeeslà questi razi da quelli forno falli 
per il papa da ditto Raphael de Urbino, Sua Mae
stà affermò questi esser mollo più riebi. Dove 
stava el solaro et stavano tulli li sonadori che erano 
moltissimi et guarniti di panno d’ oro; el buffetto 
zoè credentiera a nostro modo era grandissimo di 
vasi et altri pezi d’ argento indoradi mollo grandi 
et numerosi, sichè rendeva una regia maestà. Niun 
de quelli si adoperò, ma ne fo grandissima quantità 
di altri che si adoperava che non erano posti ad 
ordine in spectaculo. Ma quel che più mi ha mara
vigliato è slà che in ciascadun dì queste 4 baucheti 
sono concorse infinite mascare con habiti sì longi 
che scovava la terra, de li quali parte erano de 
restagno d’oro, parte de restagno d’ argento, parte 
de veludo cremexin, veludo de ruosasecba, violetto, 
verde, zallo, berelino et ogni altro colar, et di 
questi ne erano tanti che di le mascare vestile in 
damasco et raso non se ne teniva conto. Li zorni 
di la domenica di carnevai et il luni, avanti si an
dassero a li bancbeti, se giostrò valentemente. El 
primo zorno che fo la domenica gioslrò el re et 
tutti li altri principi et gran gentilomeni ; gioslrò 
etiam il serenissimo delphino con lanze menor

* senza però che ’1 suo concorenle volesse romper 
lanza alcuna, ma schivava di toccarlo ; ma esso se- 
ressimo dolphin rupe alquante lanze al modo pre
dillo. Corse etiam a questo modo lo illustrissimo 
duca di Orliens fiol di questa Maestà. Et al bancheto 
di la regina, la serenissima regina di Navara, so
rella dii re Christianissimo vene ad Interlenir tre 
di noi oratori, videlicet quel de l’ imperator, In- 
gilterra et io. Et perchè li doi prediti oratori stavano

da una parte et di l’altra di essa regina, io conve
niva star alquanto più discosto, la fece portar una 
cariega per mezo lei et principiò a ragionar con 
noi di molle cose, el fra li altri che quelli recami, 
erano stà fatti far et fatti manu propria per la qu. 
madama sua madre et lei medesima, et die nou 
era mai ¡orno che lei per comandamento di sua 
madre non lavorasse 6 et 7 ore continue; et questo 
facea essa sua madre per farli fuzer l’ olio, causa 
de ogni male. Ne rasonò poi el modo dii suo ma
ritar in questo serenissimo re di Navara, la vita di 
esso re casta et devota, mollo in ciò laudandola ; 
et molte altre cose che longo saria narrarle. La 
partita di questa Maestà di questa terra è deferita 
fino quest’ altra settimana. La causa se dice esser 
perchè la giostra che dovea farsi el marti de 
carnevai, non 1’ havendo fatta, 1’ hanno differita a 
far domenica proxtma, che sarà la prima domenica
di Quadragesima, et la sera el prevosto dolor....
farà un altro honorevole bancheto.

Copia di Capitoti di la Uffa, conclusi a dì 27 
Fevrer 1532, in Bologna.

In Dei nomine, amen. Cum Santissimimus Do- 
minus noster Clemens, divina Provvidentia Papa 
septimus, ac invictissimus princeps dominus Caro- 
lus quintus, diviua favenle clementia Romanorum 
Imperator Augustus, prò pubblico bono in hanc ci- 
vitatem iam denuo convenisse!!, imprimisad eorum 
offìcii et dignìtatis curam pertinere arbitrali suol, 
ut quemadmodum semper praeslarunt omnesadio- 
nes, omnia consilia in beneficium Reipublicae chrt- 
stiiinae, quo niliil antiquius aut charius unquam 
habuerunt et illius pacem occium et tranquillitalem 
conferent et ut concilialor inter onines reges, prin- 
cipes et potentalus, vera et sincera amicilia comuni 
omnium cousensu, et errores passim pullulanles 
extirpari, ii qui ab orlhodoxae fidei sinceritate aber- 
rarunt ad ecclesiae ealholicae agnitionem et reve- 
renliam iterum adduci, comunique fidei et religionis 
hosti obviam iri et illius imperii conatus congiunlis 
omnium animis et viribus reprimi et ab cristiano- 
rum itinere arceri possili!. Ad eam rem obtinendam 
cum ulerque prò sua summa prudentia facile ani- 
madverleret ne parum momenti in eo situm est, 
idque etiam in primis necessariuin omnes bellorum 
occasionesel motusab Italia uli membro admodum 
insigni in republica cristiana et cuius causa tota 
bella hadenus et suscitata et continuata fueruut 
arcere, el eius securitati ac defensioni adversus
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illos qui forsan ad nova bella et tumultus concitan- 
dis animano el voluntatem adiicerent el tenlarenl 
prospicere. Et licei, Dei voluntale el beneficio fede
rimi, antea initorum inler caetera tractalus madri- 
ciensis, barchinonensis el cambracensis inter Sanclis- 
mum Doiniiium nostrum, Maieslatern Caesaream el 
Serenissimos Reges Franciae Chrislianissum et An- 
gliae fidei defensorem ac novissime cum illustrissimo 
Duce et excellentissimo Dominio Veneto ac illu
strissimo Francisco Sfortia Duce Mediolani, ipsa 
Ralia primum pacata et a bellorum terroribus li
berata sit, et deinde predicta foedera et tractalus 
insequendo in hac civitate die 23 mensis decembris 
anno 1529, et unio el confederalo defensiva pro 
Raliae commodo, inter ipsam Beatiludinem Summi 
Ponlifìcis et Caesaream Maieslalem, ac illustnssi- 
mum et excellentissimum Dominium Venetum, nec 
non Ducem Mediolani inita et conclusa sit; in qua 
complures principes, potenlatus et Reipubblicae 
ipsius Italiae nominali et comprebensi fuerunl, re
servata facilitate alios etiam nominandis. Quia tamen 
predicli confederati et comprehensi, neque litteras 
suas dederint quibus huiusmodi eompensionem a 
se acceplalam declararent, neque aliorum nominai io 
facta, neque de contributione et convenienti provi
sione pro dicta defensione et pro modo et porlione 
comprehensortim nominatorum in dieta confede- 
ralione tractatum et convenlum est, neque etiam 
res huismodi defensionem concernentes, tam exade 
et sufficienler espressae et declaratae fuerunl, prout 
negotii exigenlia et qualitas requirit, et praecipue 
habito respeclu quod necessitas dictae defensionis 
tangit omnes principes, potenlatus et respubblicas 
Italiae, et ex illorum re et usti est, et si aliorunde 
contigerit siculi per plures regiones tractus et loca 
ten tari posset, sive mari, sive terra, causa invadeudi 
in multis parlibtis, sive conira terris ecdesiae ac 
porlus coniundos, sive aliis in locis el (ani occasione 
errorum praesentium et tumulluum qui eius occa
sione excitari possent, quam etiam ab hostibus fidei 
nostrae sive a pyrati et excurenlibus mare el alios, 
sicut satis intelligi potuit; el praesenlim ex bis quae 
praediclam Iigam secula sunt et maxime per hor- 
rendos belli apparatus et classes anni proximi pre
teriti. Qua propter idem Sanclissimus Dominus no
sier et Caesarea Maieslas hic rursum ut preferlur, 
convenientes pro pubblico lotius Reipubblicae chri- 
sliane bono el ad deliberandum et prospiciendum 
rebus illana coiiceriieulibus, considerantes quam sit 
e re futurum ut huiusmodi defensione Italiae pleriius 
provideatur el exprimatur super eadem extendenda

et stabilienda traclaverunt et concluserunt infra
scriptos artículos inter ipsos ac illuslrissimum Du- 
cem Mediolani, Ducem Ferrariae et Manluae, Res- 
pnbblicas Senensem el Lucenseni et alios principes 
et potentalus infra nominandos, videlicet Sanclila- 
tem Su'nmi Pontificiis, nomine et causa terrarum 
Ecdesiae in Italia exislentium et quantum ad illas 
tamquam Italiae et huius confederationis membra 
atlinet, Caesaream Maiestatem uti regem Neapolis, 
item, Duces Mediolani, Ferrariae, Manluae, Res
pubblicas Senensem et Lucensem per eorum procu- 
ratores hic infra nominates et in vim mandalorum 
eiusdem concessarum, quorum tenores in fine pre- 
dictorum tractaluum inserti sunl, videlicet: Item, 
Sanclissimus Dominus Nosier’ Caesarea Maiestas et 
Dux Mediolani personaliter contrahenles, Dux vero 
Ferrariae per magníficos dominos Jacobum Alva- 
rotum patavinum et Maltheum Casellam favenliimm 
inris utriusque doctores suos oratores et procura- 
tores et Dux Manluae per illuslrem dominum Fer- 
dinandum Gonzagam eius fratrem et procuratorem, 
Respuhblica Senensis per reverendum el magníficos 
dominos Franciscum Bandinum eleclum senensem 
Johanem Palmerium, Orlandum Malesoholo, Ber- 
nardinum Boninsignum et Carolum de Pinis ora- 
lores et procurators suos, Respubblica Lucensis 
per magníficos dominos Caeserem de Nobilibus et 
Maltheum Gilium oratores et procurators suos. Et 
quanlum attinet ad Ducem et Rempubblicam Ja- 
nuensem cum illius oratores non habeant raanda- 
lum sufficiens et speciale ad huismodi foedus lau- 
dandum, praefata Caesarea Maiestas ipsius Duois et 
Reipubblicae nomine tractat et conlrahet et eos. hie 
comprendit consenlientibus aliis confederatis et 
eiusdem ducis et reipubblicae nomine. Repromittit 
Sua Maiestas salisfacere omnibus quae in hac con- 
federalione continenlur, ila lumen, quod infra duos 
menses proxime futuros idem Dux et Respubblica 
praesenlem comprehensionem ralificabit, el lilteras 
desuper in forma aulenlica tradet ad manus Capi- 
tanei generalis huius ligae, quibus ligae praeseulis 
et omnium contentorum in ea el ipsius Ducis et 
Reipubblicae sufficiens obbligalio erit.

Primo. Traetalum et convcnlum est inler con
trahenles prefatos et eorum quemlibet prose, nomi
nibus et qualitalibus anlediclis, quod prenarralum 
foedus dcffensivum inter eosdem Sanctissimum Do
minum Nostrum, Caesaream Maiestatem, Ducem et 
Dominium Veneliarum et Ducem Mediolani, die 
23 decembris praefati anni 1529 faclum et milum 
in suo robore et vigore permaneat, el secundum



eius forma et tenor observelur inter ipsos contra- 
henles, nihil in eodem innovando, illud foedus 
observando et eidem satisfaciendo. Praefali illustris- 
simus Dux et Dominium Veneliarum quemadmo- 
dum baud dubio se observaturos repromiserunl 
eenseanlur in praesenti foedere comprehensi el in
clusi. Et quod ipsum foedus tanlummodo aliquos 
status Italiae parliculariter et in specie complectilur, 
quamvis intentio ipsorum conlrahentium fueritcon- 
sulere et intendere comuni et pubblico borio, quieti, 
tranquillilati et universali defensioni et securilati 
tam diclis dictae Italiae ubi perpenderint incorno- 
dum novorum tumultum, aut quicquid eiusmodi 
esset non possit sive occasione periculi timoris ac 
forte discriminis etiam aliorum qui superessent eve
nire. Iccirco declaraverunt, et praesenti iraetatu de
clarant quantum in ipsi est. Quemadmoduin etiam 
expresse faciunt prenarrati alii principes ac poten- 
tatus, et eorum quilibet per se ac simul omnes 
volunt, intendunt et traclant, quod dieta defensio 
estendatur et intelligatur pro universa Italia, tam 
generaliter, quam parliculariter, el pro omnibus eius 
membris et partibus ac indifenmlerconira quoscum- 
que cuiuscumque status, qualitatis aut dignitatis sive 
reges sive principes sint, et alios quoscumque qui 
hostililer et per vim aliquam invasionem Italiae 
molirenlur seu atlenlarent quocumque modo, tam 
terra, quam mari, et in quibuscumque eius confi - 
nibus, terminis et locis id fieri contingent. Hoc 
tamen addilo et expresse declarato, quod huiusmodi 
confederatio, seu promissio defensionis et alia con
tenta in praesenti capilulalione non comprebendan- 
lur eliam quo ad confederatos Sanctissimurn Do
minum Nostrum et illustrissimum Ducern Ferrariae 
quo ad ea quae pretendunt inter se in quibus sint 
et remaneant in eodem statu et gradu in quo erant 
ante praesenlem capitulationem, donec inler prae- 
dictos concordatimi aliler fueril. Promittit tamen 
Sua Sanctitas per infra 18 menses a die praesentis 
foederis computandos, prediclum Ducem etiam in 

220 quibuscumque terris et Dominiis quae de praesenti 
tenet, seu possidet, non offendei, nec offendi faciet, 
nec aliquid conira praedictum Ducem de facto 
innovabit etiam ex quacumque causa nova, dum- 
modo non sii ex causa contraventionum contra 
aliquid de coritentis in praesenti capilulalione, nec 
etiam offendei vel offendi faciet, nec aliquid contra 
predicturn de jnre ex causa ortis, vel promissis 
ante praesenlem capilulalionem, dumniodo tales 
causas concernerent Stallini, Dominium, iurisditio- 
nem, posessionem vel delrimentum locorum vel
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lerrarum, quae de praesenti tenentur per prefatum 
Ducem. Et versavice idem Dux promiltit Sanctitati 
suae eius statum, dominia et terras, quae de prae
senti tenet et possidet non offendere vel offendi 
facere, nec aliqu'd innovare, eodem modo el forma 
quibus superius expressa est obligatio seu pro
missio Sanclitalis Suae. Hac etiam lege, quod pre- 
dictus Dux silique haeredes non possint prediclo 
tempore 18 mensium durante, facere fortilìcationes 
novas in terris atque dominii Mutinae, Regii, Ru
berie et Cotigriolae, sed solurn eas quae ad eoruin 
locorum defensionem faclae sunt restaurare, repa
rare et intertenere. Sitque liberum Duci prediclo 
el eius heredibus, casu quo Sanctissimus Dominus 
nosier nollet infra predictos )8 menses terminum 
prediclum prorogare, eo casu nolle stare in foedere 
vel ab eo discedere, sed ubi prefalus Dominus 
nosier prorogaverit cum qualilatibus et conditio- 
nibus predicts et eidem Duci per mensem ante 
lapsum termini denuntiaverit, idem Dux suique 
heredes ad observationem hujus foederis pro eo 
tempore prorogations tenebunt.

Veruni, cum stante casu necessitatis diffìcile ac 
laboriosum foret de defensione eam tandem cogi
tare et deliberare et simul ea quae ad resisten- 
tiam pertinerenl apparare posset, quod interea non 
pauci incommodi provenire prefati contrabentes ad 
obviandum huic malo, comuni consensu et consilio, 
elegerunt et in vim praesentis tractalus eligunt pro 
prefetto et capilaneo generali predictae ligae et in 
gubernatorem etdireclorem huiusmodi defensionis, 
illuslr m et strenuum dominum Anlonium a Leyva 
principem Ascoli, committantes illi et danles pie
na m facilitateli! et auetoritatern, una cum inlerven- 
tu et consensu duorum commissariorum, videlicet 
urius deputando a Sanclitate Sua et alterius a Cesa
rea Maieslate vel hobenlibus mandatum ab ipsis ha
bendi curam et respeclum ad omnes motus et co- 
natus violentos ne oriri et contra ipsam Italiani 
fieri possint, et ad intendendum resistentiae ac or- 
dinationi el promissioni eiusdem liic modis el eo 
numero militum et artellariae, sive ad praessidia 
disponenda et consliluendos milites in coiifìnibus 
aut conscribendis el ducendo exercitus, sive aliler 
et cum talibus impensis et sumplibus, tam ordina- 
riis, quam exlraordinariis, qui ad id necessarii et 
convenientes videbunlur iusla exigenliam invasio- 
nis et defensionis necessilatem, ad quam quilibet 
pre lictorum conlrahentium tenealur prestare, a- 
dimplere et satisfacere ad requisitionem dicli capi- 
tanei generalis et duorum commissariorum ut.su-
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pra, id quod sibi imposilum est et pro conlribulio- 
ne et auxilio bic infra specificando.

Et ut hiuiusmodi defensio eo citius proniptius et 
convenienlius provideri et eflici possil, per ipsum 
capilaneum generalem declaialum el conventual 
est quemadmodum ad praesens declaratur, quod 
predicii confederati stalim et in promptu presta- 
bunt summam centum et odo milium scutoruni 
auri de camera realiter et cum effectu. Quae qui- 
dem summa in primum Dominus Nosier, respectu 
sopradicto et ralione lerrarum Sedis Aposloliane 
in eadem Italia existentium, pro sua rata 30 milia 

220* sculuum, similiter Caesarea Maieslas pro sua rala
40 millia, Dux Medioiiali 15 miliia, Dux Ferrariae
10 milia, Senenses 5 milia, Caesar praelerea ut 
prefertur didi Ducis et Heipublicae lanueuses b 
millia. Quae quidem summa lüb millia scutorum 
consignabilur et deponelur ad manus mercatorum 
aut aliarum sufficientium personarum in Italia com- 
morantium, ad declarationem Saudissinn Domini 
Nostri et Maiestatis Caesareae, seu liabenlium maii- 
datum ab eis, qui eandem recipere solutionem fáci
les esse possinl, ad satisfactionem et arbitrium su- 
pradicti Capitanei generalis el commissariorum ul 
supra, qui etiam eidem debitas caulioues el obbli- 
gationes dabunt de liuiusmodi pecunia tradenda et 
praestanda in tolum vel in parlem proul vi neces- 
sitas exigeril, ac quoliens el quandocumque per 
eum Capitaneum el commissarios ut supia fuerint 
requisiti. El ex nunc aulorizant respective praefali 
contrahentes omnes quietantias el hileras receptio- 
nis, quas praedicti Capilaneus el commissarii ul su
pra prcnarralis mercatoribus aut aliis personis, 
quae liuiusmodi pecuniam recipiant el exponent 
daturi sunl, eosque medianlibus praemissis liberos 
et quietos redanl.

Insuper, casu quo Italia invaderetur cum exercilu 
terrestri, ila quod liuiusmodi summa non sulficeret 
ad praediclam defensìonem et resistentiam, et ipsi 
Capilaneo el commissarii ut supra viderelur haben
dum esse esercilum in campo, vel disponendos 
milites, lam pedestres, quam equestres, in contini- 
bus, vel habere exercilum inslruclum : ipsi contrá
llenles co n v e n e iu n t, ..Iraclarunt et promiserunt, 
quemadmodum tradanl el promillunt, adimplere et 
satisfacere omni mense, bello in Italia durante, el 
lam diu, quam -liuiusmodi conlederalio durabit, 
surnmam 84 millia scutorum monetae predidae, 
videlicet Sanctissimus.Dominus Nosler 20 millia, 
Caesarea Maieslas 36 millia, Dux Mediolani 15 mil- 
lia, Dux l’errarine 8 millia, Senenses 2 millia, pro
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Duce aut repubblica Januense Caesar ut supra pro- 
mittil in singulos menses solvere 3 millia, habilo 
respectu quod sint in confinibus, hoc quidem casu 
quo et pro eo tempore, quo didi ianueiises non ra- 
lionabiliter debeant sibi timere ab invasione inimi - 
corum, el sit necessarium eis habere praesidia in 
Genua, in quo casu talis necessitalis excusabunlur, 
ah huiusmodi contribulione 3000 sculorum. Quae 
summa 84 millia scutorum consiguabitur eliam ad 
tnanus eorum quos Sanctissimus Dominus Nosier 
et Caessrea Maieslas declarabunl et convertelur et 
impendelur in salaria el interlenlione equilum ca- 
lafratarum seu gravioris el levis armaturae, neo 
non pediturn hispaniarum, ilalorum et germano- 
rum, similiter artelliarum munitionum et aliorum 
sumpluum, qui eidem Capilaneo et commissariis ut 
supra necessarii videbunlur. Qui eliain adverteriut 
ne ipsos conlralientes maioribus suinplibus el im- 
pensis onerent, neque diulius quam uecessilas ex- 
poslulaveril. Et lenebantur ipsi colralientes et qui- 
libet eorum partem ipsam contingenlem de mense 
in mensem compiere et praeslare ut supra dictum 
est ad nudam et simplicem requisì lionem prefati 
Capitanei et commissariorum ul supra, sub poena 
universi damili et interesse ad quae ex nunc ipsi et 
eorum quilibet se submillil et astringi.

Item, cautum est et tradatum quod si forsan 
accidat exercilum ipsius ligae seu alias copias esse 
el crassari in lerris et dominiis aliquorum ex con
federati et ab eis opprimi et damnifieari, tunc el 
eo casu Capelaneus et commissari predicti suble- 
vabunt eosdein confederalos a predicla imposilione 
mesua, secundum et pro eo tempore et pro exigen
ts damni quod patienlur didi confederati.

Ilem, expresse caulum est el Iradalum, quod 
casu quo Caesarea Maieslas teneatur iusla formarli 
predidae ligae contraclae iuler praedictum Sanlis- 
simum Dominum Nostrum, Suamque Caesaream 
Maieslalem et Venelis inlertenere equiles et pedi- 
les, lormentaque bellica habere, quae predidae 
ligae virlule inlertenere tenentur pro defeiisione 
status Mediolani, lune in eo casu habilo respectu. 
El alenlo quod predicla particularis defensio sit 
eliam in benefitium generalis defensionis, quodque 
predicla parliculari liga per tenores huiusmodi ligae 
in suo robore remanent omne id quod Caesarea 
Maieslas in inlerlensione et stipendio predidorum 
equilum et peditum et lormenlorum impeadet et 
solvet censebilur impensum et solulum pro liac 
liga et contribulione mensua pro tempore et casu 

[ illius, et tam diu quam dius locus erit inlertentioni
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et solulioni prediclorum equilum pedilum et lor- 
mentorum, et hoc quidem usque ad convenienlem 
summam praeditae inlerlenlionis equilum el pedi
lum. El quod reliquum eadem Caesarea Maieslas 
bona fine in satisfatene predicli liuius foederis 
prestabit.

Ultra praemissa et iamdicta contributione de 
mense in mense fionda, quae tantumdem inlelligi 
debet in casu necessitatis provisae el intimutae ut 
supra per prefatum Capitaneum generalem et com- 
missarios ut supra ipsi conlrahentes conlribuerit 
annualim usque ad summam 25 millia sculornm 
pro interlenlione aliquorum colonellorum et capi- 
teneorum germanorum et pro inclinatione et in- 
strucliofie et assecuralione allerius gentis et per- 
sonarum quae magni momenti ad dictam defen- 
sionem esse possunt et ad relevadum maiores im- 
pensas. Quae quidem summa per ipsos confede- 
ratos ralione numerari debet, videlicet : Santissi- 
mus Dominus Noster, scuta 5000 nonigenta quin- 
quaginta duos el solidos septem et denarios oclo 
auri; Caesarea Maieslas scuta 10714, solidos 5, 
denarios 8 ; Dux Mediolani scuta 4464, solidos 
5, denarios 8; Dux Ferrame scula 2380, solidos 
19; Senenses scuta 595, solidos 4, denarios 10. 
Idem etiam Caesarea Maieslas pro praedicto Duca 
et repubblica Januense scuta 892 ̂  et consigna- 
buntur et numerabunlur bee 25 millia scutorum 
summa ad manus eorum quos Sanctissimus Do
minus Noster et Caesarea Maiestas declarabunt 
infra mensem ac impendentur ex consilio et in
diti» Sanctissimi Domini Nostri ac Caesarae Ma- 
iestatis, una cum interventi! et participatione dicli 
Capitanei prout ipsi visum fuerit ad supradictum 
efleclum magis conveniente et quod necessarium 
esse videlur ad huiusmodi defensionis provisio- 
nem el classem marittimam inlerlenere conven- 
tum est, quod prefaclus Sanlissimus Dominus 
Nosier babebit et tenebit in suis stipendiò tres 
triremes seu galerae, et Caesarea Maieslas duode- 
cim. Quae quidem triremes ultra predicla ser
vient ad profugandos et repelendos pyralas et 
predones maris, et in casu necessitatis semper 
adesse tenebantur prefatae defensioni.

Ad baecj si ultra dieta promissionem el sum- 
rtiam huiusmodi defensio maiores impensas aul 
vires requireret, ipsi confederali el eorum quilibel 
pro sua parte nominibus et respeclibus antediclis 
promittunl in vera tide quod intendent omnes eo
rum vires et facultales ad eandem defensionem 
iusta obligationem et debilum quod gerunt erga

propriam salutem tam ipsorummet, quam eorum 
congemiun, liberorum pariter atque patriae quod- 
que ad id universa sua nihil compartiendo im- 
pendet.

Praeterea supradicla nullus ipsorum confede
ratomi« quovismodo directe vel indircele, me
diale vel immediate praestabit auxilium, subleva- 
men, favorem, consilium aul assistenliam, lam ho- 
minum, quam pecuniarum, aut aliud quomodocum- 
que cuique praeslare, neque illos recipiel qui vim 
aut violentiam Italiae inferre velent, tam generali- 
ter quam piirticulariter, tam terra quam mari, 
sive alioquovis loco.

Et si quis conlrahentium prediclorum aut alio- 
rum quisquís esset in Italia contrarimi! premisso- 
rum faceret omnes dicli contrahentes et quilibet 
per se quam primum moniti fuerint, promiltunt 
et tenebunlur illum manifestare, eique resistere 
pro eorum viribus, et debebit prefalus Capitaneus 
una cum consensu duorum commissariorum ut 
supra contra violalores huiusmodi confederationis, 
vel eiderà contravenientes aut Ilaliam armis et 
per vim turbare molientes, atentantes, seu adeo 
auxilium vel assistentiam praestantes aut celantes, 
taliler et cum bis viribus quae ad id suflicere vi- 
debunt procedere lamquam conlra hostes eorum 
propriae palriae, etiam si essent coniprahensi in hoc 
foedere.

Coeterum, cum pro conditone et successu re
rum occurrentium forte aliqua diclam dei'eiisionem 
concernentia succederenl, super quibus necesse 
esset consultare et providere, et quam dilalionem 
in alio loco consullandi non paterentur, convenlum 
et conclusum est quod casu quo predictus Capi- 
laneus et commissarii ut supra ipsos contrállenles 
admonerent omnes indifferenter debebunt mittere 
ac destinare personas cum sufficienti mandalo ad 
diem et locum per eundem Capitaneum et eosdem 
commissarios ut supra ad id constitutum, ad 
concludemlum et consentiendum Iractandum et 
faciendum quae necessaria el opportuna visa fue- 
rifit.

Demum vero atento quod huiusmodi defensio 
nulla alia de causa subsecula est, nisi pro custodia 
et conservatone ipsius Italiae in qua etiam magni 
momenti est conservato iustitiae, maxime in eo 
quod concernere potest illos qui sunt exira Italiani 
el qui aliquod ius, vel actionem conira aliquem 
ipsorum confederatorum pretenderen!, non solum 
non impenderent alii confederali, qui potius omnem 
Bssistenliam iuslitiae el eius execulioni prebebunt



dummodo apud illos ad quos perlinet et via iuris 
fiat et agatur.

Et praeterea, cura illuslrissimus Dux reipub- 
blicae florentinae nepos sit Sanctitates Suae et ci- 
vitas illa sua est patria et prelerea unum et idem 
cura Sanclitate sua censeri et repulari debeant, 
ideo Sanctissimus Dominus nosier conlrahit, no
mine eorutndem, et traclat Sanclitas sua omnibus 
confederatis, hoc expresse consenlientibus, quod 
ipsi sint comprehensi in hoc foedere, et quod om
nibus et per omnia gaudeant et fruantur beneficio 
huius foederis. Et repromitlit etiam Sua Sanclitas 
predictis confederalis quod ipse Dux et status 
Florentiae hoc foedus observabunt.

Convenlum est eliam inter confederalos pre- 
dictos propter devotionem quam habenl ad sanclam 
(idem cristianam et ad sedem apostolicam, assistere 
omnibus favoribus aut viribus, eliam armis si opus 
fuerit, conira quoscumque eliam de confederalis 
qui deficerent a sancta fide cristiana in Italia, vel 
herelicis erroribus implicarenlur, aut aliler aucto- 
ritatem et dignitatem sedis apostolicae perturba- 
rent vel impugriarent.

Item, quod illuslrissimus Dux Sabaudae possit 
intrare hoc foedus et in eo censeatur pro com- 
prehenso cum omni favore illius pro se suisque ter- 
ris, dominiis et subditis, quibuscumque quos habel 
cilra alpes et in Italia, cum tamen ipse Dux pro 
parte Sanctissimi Domini nostri et Caesareae Ma- 
iestatis requisilus ei declaraverit, seu alteri eorum 
per litleras autenticas sub signo et sigillo suis so- 
litis expeditas, velie includi et comprehend! repro- 
miltatqUe per easdem se non asensurum auxilium 
vel favorem prestalurum direcle vel indirecle per 
se vel subdilos suos, seu armis, tormenlis bellicis 
munitionibus, aut aliis quibuscumque ad usum belli 
allinentibus bis qui in Italiani prediclam armis in- 
gredi tentarent, neque illos receptabit hospilium 
permittet aut comeatum consenliet, sed pro posse 
cuicumque eandem hostiliter impelenti et bellum 
moventi obstabit, transitum impediet seu opponet 
et advérsabitur.

ILiec aulem omnia et singula supradicla con
clusa et conventa prefati Sanctissimus Dominus 
nosier Clemens Pontifex Maximus et Serenissimus 
Carolus imperato!*, nominibus quibus supra, et il
luslrissimus Dux Mediolani suo proprio nomine 
humiliter prefati omnes sindici et procurators il- 
lorum Ducum Ferrariae et Mantuae nec non res- 
pubblica Senensis et Lucensis promiserunt pro sé
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et nomine suorum principalium firmiter el inviola- 
biliter observaturos, nec in aliquo contraventuros 
dolo et fraude prorsus semolis sub ypolecha el obli- 
gatione omnium bonorurn praesentium et futuro- 
rum ipsorum conlrahentium el eorum omnium in 
hoc foedere cornprehensorutn. Qui quidem con- 
trahentes el quilibet eorum in fldem praemissorum 
mandaverunt nobis Thomae Sanctilatis Suae Data
rio et Antonio Perenim secretario suae Caesareae 
Maieslatis nolariis pubblicis et cuilibel nostrum in 
solidum ut, de eosdem prenarralis el Iraclalis in 
hac forma, unum vel plura conficeremus pubblicum 
seu pubblica instrumentum vel inslrumenla.

•\cta fuerunl haec Bononiae, in palalio Sanclis- 
simi Domini nostri, die 27 mensis februarii, anno a 
Nativilale Domini 1533, praesenlibus nobilibus el 
magnificis dominis Iacobo de Salviatis ac Francisco 
de Guizardinis florentinis ac Nicolao Perendo, do
mini de Granvelis et Francisco de Cosbovos co- 
mendatore maiore mililiae Sancii Iacobi de Spalani 
regno legionis consiliari» dictae Cesardae Maieslatis 
teslibus habbilis et rogalis. Et ego Antonius Pere- 
nius Caesareae Maieslatis secretarius et publicus 
Apostolica ac Caesarea imperiali aucloritalibus no- 
tarius, de praeditis, simul cum infrascripto Reve
rendo domino Datario, in solidum rogatus propria 
maiiu me subscripsi, in fidem praemissorutn et si- 
gnum meum apposilum consuetum.

Subscripti :

T homas dalarius — P eren im  etc.

Summario de la relatione di sier Zuan An- 223') 
Ionio Venter, stato orator in Franza, fatta 
in Pregadi, a dì 11 Marzo 1533.

Primo disse, come hessendo stalo oralor mexi
18 al Christianissimo re Francesco, primo di tal 
nome, secondo 1’ instituto antico e ordinalo da 
questa repubblica riferirà alcune cose degne de 
scientia. Questo re è di la casa di Valoys nato del 
duca di Angulem et quando el successe havia 8 che 
li precedeva alla corona di Franza avanli de lui, i 
qual lutti morite, et lui successe alla corona. Et 
disse la Galia transalpina in la qual è il regnò di 
Franza se divide in quattro parte belgica et celtica, 
Aquitania el Narbocese, et trovasi difendendo da li 
monti confinar ab oriente da le alpe et dal fiume 
Rheno che la divide dalla Germania, al 'mezzodì
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dalla riva di Provenza sopra il mar Mediterraneo, 
discorendo li monti Pirenei tra mezzogiorno et 
ponente che la divide da la Spagna. Tutto el resto 
dalla parte Occidental et septentrional è circumdata 
dal mar Oceano fino all’ultima foce del fiume Reno. 
Da questi esterni confini de la Galia, over Calie si 
exclude che non è dii regno di Franza parte de 
svizari, Lorena, Barbante, Fiandra et Olanda. Resta 
tamen al re Christianissimo molle provintie sub
divise dalla soprascritta Galia, le qual contengono 
diverse ducee, contee et viscontee. Le principal 
ducee sono il Dolfìnà, Lionese, Avergna, Bergogna, 
Zampagna, Franza, Picardia, Normandia, Berlagna, 
Lininge, Guascogna, Linguadocca et Provenza. La 
grandeza di questo regno é senza duhio due fiate 
quanto è tutta Italia. Ma è da notar che in tutto el 
preditto regno sono planilie et coline fertilissime 
et abondanlissime, e Italia ha tanto quanto è lo ap- 
pennino, per la grandeza et abundantia del regno 
quello vieu ad esser ricco senza fine, maxime 
perchè de tulle le cose che nascono in quello, de 
tulio ha exito cum li vicini cireumstanti, i quali 
tutti sono in paese agreste et vengono a portarli lo 
oro fino in la Franza per comprar quelle cose che a 
loro mancano. Et per la comodità di fiumi è facile
Io andar et il venir, et trazeno 600 milia scudi a 
l’anno di fomenti, de vini un milion et mezo, et 
do terre Roan per Normandia et Garona per 
Bordeos traze scudi 300 milia de . . . .  di panni 
300 milia, di tele 300 milia, di zafaran 200 milia. 
Paris è terra grande più di Venexia et molto po- 
pulosa; non ha piaze, tulta caxata ; fa si dice anime 
500 milia. Ense di quella terra ogni anno robe per 
l’ammontare di 800 milia scudi, de politali per ca
valli, peroli et medaie d’oro da burele over capelli 
per ducati 150 milia a l’anno, pesano l’oro con lutto 
el smallo, et sono li da 25 bollege di orexi, che han
no da 25 milia scudi per una tra oro et arzento 
lavorado, el si lavora. Sono in la Franza do fiumi 
notabili zoé la Sena e la Longia over la Lojora 
le quale meteno capo nel mar Oceano.

223* Di questo regno ha il re Christianissimo de 
inlrala ordinaria do miliona seicento el cinquanta 
milia scudi in zerca a l’anno, zoè di dacii over 
gabele di sali, di taie ordinarie et de offici che 
vende. La spexa ordinaria, computa la pension 
dii re de Ingilterra et svizari, la qual paga a 
questi lempi è un milion settecento cinquanta 
milia sculi in zerca, sichè li resta a questi tempi 
de inlrala ordinaria oltra la spexa ordinaria scu
di 900 milia. Ma il re spende grossamente, et

’ de exlraordinario Soa Maestà Christianissimo poi 
haver danari senza fine, o per vi» de imprestidi 
che mai non si rendono, o per mulliplicar le 
taglie et angarie, overo dal clero, dii qual è pa
tron absolulo, per haver havulo dal Pontefice lo 
indulto de le nomination non solo di archiepi- 
scopati et episcopati, ma etiam di abbalie et ogni 
sorte de beneficio ecclasiaslico. Et il clero di Franza 
è ricco de inlrala inextimabile ; ha 16 arsivescoadi, 
100 vescoadi , . . . . abbatie, et le decime del 
clero sono 200 milia scudi che si poi concluder 
l’ intrada del clero è do miliona d’oro, sichè Soa 
Maestà conferisse a chi voi li benefici. È vero li 
manda a far confirmare a Roma. Bor tanto più 
è facile al re haver sempre danari, quanto ha la 
obbedienlia de tulio il regno, qual è imcompara- 
bile, e tal come polesse esser verso Dìo portano 
al suo re Christianissimo. Questo re è di anni 
41, mollo liberal, spende in cose estrordinorie a 
l’anno assà, come è in zogie, in fornimenti di letto, 
in far palazzi et zardini, et quando ultimale andò 
a le viste del re d’ Inghilterra vien dillo spexe 
scudi 150 milia, fé assà preseuli, et a li tre
personazi di quel re vdelicet duca d i .............
. . ., duca di Norfolch, e t ...........................li
fè presenti per scudi 50 milia. Si (ieri non babbi 
danari contadi, benché ne havesse assà dapoi la 
morte di Madama la regente sua madre. El è 
di questa natura Sua Maestà, chi li porta una 
piera trovà solto terra, o qualche altra cosa, lì 
dà danari. Le pension de Ingilterra sono scudi 
115 milia a l’anno, perché Madama la regente, 
hessendo il re preson conzò tal debito in scudi 
do miliona et 300 milia a pagarli in anni 20, et 
per le pension di sguizari che promesse re Al
vise 200 milia scudi. Et questo re poi si è fatto 
pensionano dii resto, sichè li danno a l’anno 108 
milia scudi, et in questi é compulà li danari il 
re li dieno dar, tolti ad impresiedo da essi 
squizari, hessendo in Italia, e li paga a raxon di
5 per 100 a l’anno, siehé hanno messo l’utile 
sora il cavedal. Questo re é molto cattolico, va 
ai offici ecclesiastici, ancora che’l si lazi come 
papa in dar li benefici, si confessa et si comunica
7 volte a l’anno, varisse dii mal di le le scrovole 
segnandole, et io ne ho visto venir di lontan 
parte fino di la Spagna a segnarsi. È ¡ustissimo, 
non fa gratia a niun conira iuslitia ; el passando 
per una strada uno se menava ad impicar, li soi 
dimandò al re la gratia non l'usse apichalo, volse 
saper il suo delitto, inteso era per falsificar mo»



nede, non volse suspender et fo impicato. È 
benigno et valente et bon zoslrador; manza solo 
a tavola, et cardinali et altri li stanno in piedi, 
et manzando Soa Maestà rasona volentieri e sta 
a tavola una hora e meza et più. Ha hauto mal 
dii qual è varilo, li è restìi solo uno segno su la 
faza et lì manca aleuui denti, caduti dal mal. È 
homo robustissimo fa gran fatica andar a la caza, 
et una fiata a una zostra corse 30 lanze et ne 
rompete 16, et a Roan ne rompe 14. Corse a la 
caza drio a un zervo che i altri noi potè seguir; 
solo tre over 4 era con Soa Maestà, et compilo 
di cazar, voi giostrar ancora la sera con li soi 
a la balla. Ha Ire fioli, il signor dolfìn di anni
15, il doca di Orliens di 13, il duca di Angu- 
lem di 11. Ha do fìe, una di anni 14, l’altra 12. 
Ha questi nel suo conseio : monsignor legato 
Cardinal gran canzelier, di bassa condilion per 
la sua virlù è venuto in questo grado, studiava 
in nn collegio, fo fatto dii parlamento, prexidente 
gran canzelier et Cardinal ; ha fioli episcopi, ha 
intrada in tutto scudi 80 milia, vadagna assai, 
attende mollo al ben del re. Poi è il Cardinal 
di Tornon zenlil creatura, Marco di Bonacasa, 

2-4 Regis di Allavilla ; poi il Cardinal Agramonle, 
qual è superbo loquaze; chi va da lui vien iosadi; 
poi lo episcopo di Paris nimicissirno del Papa. Poi 
ha questi seculari : monsignor di Vandomo zenti- 
lissima creatura, fo in questa terra, parla poco, di 
sangue regio; monsignor il Gran Maistro di casa 
Memoratisi degna creatura, fa ogni cosa; monsignor
l’Amiraio di caxa,................................Qnesli
è quelli del suo Conseio; ne ha ancora do altri, zoè 
suo cugnado il re di Navara, ma non vien mai in 
Conseio, et Scotobriam, qual sta in Borgogna. 
Nel regno di Franza la iustilia si mantiene cum 
summa dignità praesertim rispetto alli sette par
lamenti, che sono a Paris in Franza, Digiun in Bor
gogna, Roam in Normandia, Bordeos in Guascogna, 
Tolosa in Lenguadoca, Ais in Provenza, et Giano- 
poli nel Dolfinà. La Picardia et la Bertagna non 
hanno parlamento, tamen hanno iudicii sovrani 
inappellabili. Et lutti questi parlamenti hanno li soi 
presidenti.

L ’apelito et opinion di questo re è di guerra, 
voria il suo stado de Milan, qual dice per succes- 
sion di la rnoier vien al dolfìn suo Gol; ma non 
venirà in Italia se’l non sarà chiamato da qualche 
potentato, el di questo si è certissimi, perché 
quelli dei suo Conseio non voi che’l vegni, ancora 
che siano persuasi dal dolphin, e dicono la Franza
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non ha più capitanei, come haveaes, non ha fanti, 
ha ben la corona 200 homeni d’arme alla franzese 
ben in ordine, 200 zenlillomeni et 400 arzieri et 
lOOsguizari alla guardia del re. In questo Soa 
Maestà spende a l’anno scudi 600 milia. Questo liol 
dolfìn al presente alle volte entra nel Conseio, ma 
in alcune cose. Disse questo re non se intendeva 
col Signor turco el questo è certo. Ama la Signo
ria nostra per suo bene, ancora che franzesi et ve- 
nitiani non si poleno conformar di natura. Con 
l’ imperador ¡.nimicissirno, et dete contadi per ricu
perar i fioli scudi un milion et 200 milia. Con An- 
glia è in amicitia molta. Col pontefice va scorenzo 
aziò non si aderissa a le voglie de l’ imperador, et 
più volte ha ditto, venendo turchi in Italia, non 
mancherò el venirò in persona, nè son per man
car quando sarò chiamado. Disse che’l re, parlando 
con Poralor cesareo, li disse che la Franza era slà 
le miniere dell’ imperador, et che’l’havea li soi 
danari, nè li bisognava da lui altro aiuto. Disse et 
laudò sier Zuan Pixani procurator andò con lui 
orator in Franza, qual si amalo a Lion. Et zurò 
che’l spexe 500 scudi al mexe. El disse, che’l reve
rendissimo Cardinal suo fratello havia auto per via 
di domino Alvise suo padre dal re una expelativa 
di benefici in Franza per ducati 5000 de intrada, 
et fo confirmada dal papa, Vacoe lo episcopà di 
Vienna in Franza, el Papa ge lo signò, mandò in 
Franza, il Re voleva dargelo, ma la madre non 
volse, perché volse darlo a uno suo, et per questo 
ditto Cardinal fin al di di ozi tien uno suo in Pran
za con spexa di scudi 300 a l’anuo. Erano lettere 
di la Signoria a l’orator Juslinian parlasse al Re di 
questo, tamen lui Pisani volse mai si parlasse, 
hessendo lui in questa legatione. El Juslinian vene 
via, et la lettera scriitoii non bave effetto. Da poi 
laudò supra viodum sier Sebastiano Jusliuian el 
cavalier, in loco dii qual rimase orator, il qual ha 
lassa in quella corte perpetua fama. El laudò sierMa- 
rin Juslinian suo fio], oralor restalo al presente. Da 
poi laudò Polo di Franceschi nepote del canzelier 
grande, stalo suo secretano, al qual il re Chsistianis- 
simo donoe scudi 200; non disse questo, ma ne ho 
voluto far nota. Demum disse esser sialo in questa 
legation mexi 30, et esser di peso di la sua facullà, 
per il caro viver, da ducati 1000 certo, et li fo fallo 
gratia a dì 5 octubrio di donarli ducati 200, tamen 
non li ha auti ancora, et ha il mandato in man ; et 
questo perche in la parte presa in questo Senato non 224'* 
diceva di denari deputadi a li oratori, ma di danari di 
la Signoria, el non li ha auti. Et il re Christianissimo
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li donoe al suo partir scudi 800, di quali si dona 10 
a chi li porla, e lutti in un sacchetto avanti parlas
se apresenlò a li piedi del Serenissimo. Però suplicò 
il Senato, per esser povero, ha solum lire 14 de 
intrada, el ha 6 fìgliolelli, tra li qual una figliola 
che è grande, che li fosse fatto gratia di questo do
no per potersi restaurar, ex nunc liberamente las
sava li ducali 200, dii qual ha il mandato. Dimandò 
poi venia se in questa legation non havesse fallo 
cosa agrata etc, Et vene zoso. Il Serenissimo lo 
laudò; et posto la parte per il Serenissimo e lutto 
il Collegio, fu presa. La copia di la qual dice cusì :
11 Collegio messe darli questi scudi con questo fos
se obbligato, come el si ha offerto, dar et lassar li 
ducati 200 ; il Conseio fé remor, che non se li do
veria tuor, unde si tolseno zoso, et messeno do
narli liberamente.

Fo adonca posto per il Serenissimo, Consieri, 
Cai di XL, Savi del Conseio, absente sier Piero 
Landò e Savi a Terra ferma, excepto si,er Francesco 
Venier, che non si poi impazar, questa parie :

Questo Conseio è optimamenle informato da le 
lettere, et ha inteso etiam da la relazion del nobil 
homo sier Zuan Antonio Venier, come ben el se 
habbia adoperato in la legation sua apresso il re di 
Pranza più da anni 3, a beneficio del Slato nostro 
cum summo studio et cum incomodo di la persona 
el dispendio di la facullà sua perla carestia univer
sa! de ogni cosa, unde convien alla gratitudiue et 
muniScentia nostra haver de lui condegno respelto 
aziò che l’apari el servitio suo esserne, siccome con 
effetto è stalo, acettissimo, maxime considerato che 
in tutto il tempo di la ditta sua legation la spexa 
che l’ha fallo è sta tutta per suo conto, nè ha con
seguilo mai dono alcuno, come li ditti oratori 
hanno auto, conzosiachè quello che per deliberation 
di questo Conseio se li donava di ducali 200 non 
ancora gli sii sta dato, havendo humilmente richie
sto al presente che li sia fatto gratia del dono fatto
li dalla Maestà Chrislianissima, el qual a commodo 
di le ditte tante sue fatiche et spexe è honesto e ra
gionevole che’1 venga a sentir; però................
........................Ave 166, 36, 1. Et fu presa.

225 A  dì 12, fo San Gregorio. Li offici, nè le 
Quarantie non sentano, ma le bottege per la terra 
si tien aperte et si lavora. Vene in Collegio l’orator 
dell’ imperator per cose particular, et il Serenissi
mo si dolse con lui destramente di la stampa falla 
a Bologna, dove è nominà la Signoria nostra in 
questa soa liga conira infideli, il che per li nostri 
respelti mai bavemo voluto assentir; clichè esso

urator assai si dolse, dicendo questo non è slà vo
ler di Cesare, et pregò ge fosse data che la voi 
mandar a l’ imperador, qual sa certo etiam Soa 
Maestà havea a mal, et cussi la fo data.

Da poi disnar fo Pregadi, et fo letta una let
tera venuta di sier Gregorio Pizamano prò- 
veditor generai in Dalmatia, da Spalato, di 
25 Fevrer. La copia è qui avanti. Etiam  fo 
letto, per Daniel di Lodovici secretano, la liga a 
stampa fatta a Bologna, venuta a la Signoria per 
via di particolari.

Fo letto una lettera di sier Hironimo Na- 
vaier potestà di Uderzo, di 15 Zener. Come 
hessendo andati alcuni officiali di dacieri dii sai per 
le ville zercando contrabandi di sali verso la gaslal- 
dia di San Donà, fo assalladi da alcuni, et do ville 
sonò campana martello et si reduseno più di 80 
con le arme, nominando alcuni, et fono driedo 
dilli officiali et ne feriteno et amazono ut in ht- 
teris. Unde fu poslo per li Consieri darli autorità 
di bandir li nominati di terre e lochi e di Venelia,
con taia lire 500 vivi, ■ et morti........... ut in
parte. Ave 143. 4, 5.

Da poi il Serenissimo, venuto il Collegio in Pre
gadi, si levò et referì quanto ho nolà sopra di l’o
rator cesareo.

Fu poslo, per li Savi (ulti che erano, et etiam 
li Consieri et Cai di XL, una lettera a sier Piero Zen 
oralor et vicebailo a Costantinopoli, con mandarli 
questa stampa, aula da parlicnlari senza alcuna no
stra saputa, la qual comunichi al magnifico Ini - 
braim, acertandolo nui non haversi impegnato, nè 
saper aleuna cosa, come li scrivessemo per altre, et 
tenimp che zaratani l’habbi fatta stampar ut in 
littens. Ave 13 non sincere, 36 di no, 141 di si ; 
et fu presa.

Fu posto per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL, e Savi del Conseio e Terra ferma : dovendosi 
partir de qui el magnifico Rodorigo Nino oralor 
cesareo, qual si ha portà benissimo, per mandarlo 
ben edificalo li sia donato ducati 1000, da lire 6, 
soldi 4 per ducato ; la qual parte non se intendi 
presa, se la non sarà etiam presa in Gran Conseio. 
Et fo letta la parie 1529, a dì 12 zener presa in 
Gran Conseio zerca il donar presenti a li oratori di 
tesle coronarle notisi poi excieder ducali 500. Ilor 
fo remor in Pregadi, perchè la voi li cinque sexli 
dii Gran Conseio et voi tra li altri lulti cinque Savi 
del Conseio nielli la parte, el perchè mancavano 
do, sier Piero Landò et sier Pandolfo Morexim, però 
non si poteva metter, non fo mandala.
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sialo de li a parlar al conte Piero uno fiol di Hiro-Fu posto, per i Consieri, Cai di XL, Savi ut 
supra, sier Marco Dandolo dollor el cavalier, sier 
Alvise Gradenigo coreclori sopra le leze et statuii : 
che havendo operato in quesle operatoli di slaluli 
za mexi 4 domino M.ilio Avogaro dollor exellen- 
tissimo et cavalier, quai si ha faticalo mollo, però 
li siano date per spexe a razon ili ducali CO al me- 
xe, hessendo sialo con 6 famegli fin ora a so spexe, 
ut in parte. Ave 157, 2, 8, 4. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, che dovendo andar il pre
fato domino Matio Avogaro deputato iudice arbi
tro Ira il Serenissimo re di Romani el la Signoria 
noslra, qual va, alento però li sia depulà per spe
xe ducali HO al mexe, e li siano dati li danari per 
do mexi, vadi con 10 cavalli et do stafieri. Fu pre
sa, 7 di no.

Fu posto, per li Savi a Terra ferma ed Ordeni 
preslar alcune robe di IWrsenal per conzar la nave 
di sier Fanlin Corner, lassando tanti danari in la 
caxa ppr il mendo. Fu presa, ave 175, 7, 5.

Fu posto, per tulio il Collegio, poi Iella una 
snplication di Hironimo fo fiol di maistro France
sco Rosso marangon al presente in l’Arsenal, el 
qual immitando le vesfigie paterne, qual feva sesli 
di galie sotil, voi uno fante grosso apresso lui, con 
soldi 1*2 al zorno, el fo ledo la risposta di prove
ditori e patroni a l’Arsenal che consegiano li sia 
concesso, unde messeno di concederli ditto fante. 
Ave 171,7, 4.

Et fo licentiato il Pregadi avanti hore 23.
In questo zorno sier Frencesco Donado el ca

valier, sier Vincenzo Capello, sier Antonio da Mula, 
sier Piero Bragadin, sier Toma Mozenigo, sier
Piero Valier, sier Lunardo Em o..................... .
andono a Mazorbo a veder uno palazzo bellissimo 
ha fatto far de lì sier Andrea Lion procurator, il 
qual li deleno di pesse un bellissimo pranso.

225* Da sier Gregorio Vizamn.no proveditor 
generai in Dalmatici, di 25 Fevrier, rieevute 
a dì 12 Marzo, in Pregadi. Da persone fide 
digne ho inleso il sanzaco di Bossina metter in 
ordine 'le zente sue et voi andar a l’ impresa di 
Clisa, et ha fallo comandamento a Cluino sia por
talo uno pezo di arlellaria grossa, appresso loro 
famoso, ma che l’ha aulo comandamento di la 
Porta che’l mandi del regno di Bossina 3000 puli 
a Costantinopoli per far li ianizari. Il Pontefice a 
Clissa ha mandato al capitanio Piero Crusich per 
nome dii re Ferdinando ducati 400, peze 20 di 
carisce et stara 300 tormento, orzo et meio, qual 
tulio è sialo conduto in la lorteza di Clissa, dove è
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nimo da Zara con uno suo nepote. Item a Bucari è 
sta fallo provision di legnami per far una fusla di 
banchi 12 et 2 breganlini, i quali presto saranno 
compiti, et hanno in ordine da barche 40 et pen
sano disturbar il fabricar di la forteza che voleno 
far turchi a Salona.

A dì 13. La matina, non fo alcuna lettera, 
Parlò in Quaranta Criminal per uno veronese re- 
tenuto nel caxo di Hironimo Barbaro, nominalo 
.......................... , domino Agustin Brenzon dot
tor avocato.

Do poi disnar fo Conseio di X con Zonta dìi 
Collegio, in materia di le monache del Corpus Do
mini, et in loco di sier Marco Barbarigo, qual si 
risentiva fi fallo vicecao di X sier Piero Boldù 
slato altre fiale.

Fu preso far salvocondulo a Zuan Ferman fo 
scrivan a le Cazude, bandito per anui 5, a requisì- 
lion di l’oralor cesareo.

Fu preso che li parenti di le monache del Cor
pus Domini, prò nunc, non possino andar a par
lar con alcuna di esse monache.

A dì 14. La matina, fo lettere di Cìiioza di 
sier Vettor Barbarigo podestà, di 13. Dii zon- 
zer de lì il reverendo episcopo di Brandizo, vien 
nontio pontifìcio a la Signoria noslra con persone
16, voi andar a San Spirito, poi lì star do over 
tre zorni e venirà qui. Fo terminato mandarli zen- 
lilomenl contra, et farli le spexe a San Spirilo.

Vene in Collegio l’orator di Franza, et disse 
come l’era venuto uno, qual liavea porla eerta ope
ra stampa a Lion, et voi venderla in questa terra.

B a  Milan, dii Baxadona orator, fo lettere, 
di 10. De I’ mirar de l’ imperador a Milan.

In Quaranta Criminal parlò conira Nicolò 
Barbaro e li altri, sier Filippo Trun, ohm avogador 
di Comun, in questo caxo.

Li formenti cresseno: di lire 7 che erano, sono 
saltati a lire 8 il staro.

Noto. Eri e la sera fu fatto fesle in la caxa dove
habita l’orator di Mantoa a San .................. in
chà Barbarigo sul Canal Grande», el la note fallo 
luminarie et fuogi el trar arlellarie per esser nas- 
suto al signor duca il fiol primogenito, sicome ho 
scritto di sopra.

Da poi disnar fo Conseio dì X con la Zonta, et 
preseno donar per questo Conseio ducali 500 all’o- 
rator cesareo che si parte.

Item, fu preso tuor ducati 2500 di quelli è a 
l’officio di la Ternaria vechia, avanzadi di ogì dali



per le contrade, et di quelli dar a l’orator cesareo 
a expedir domino Matteo Avogaro, va iudice a 
Trento.

Fu poslo altre gratie de banditi, di farli salvo- 
conduto a requisition di l’orator cesareo, et leto 
la leze che non si poi domandar gratie per via di 
oratori, et 4 fo balotà et perse, una sola fu presa di 
uno bandito di Fellre per homicidio, li fo fatto sal- 
voconduto per anni 5.

A dì 15. La malina vene in Collegto l’orator 
cesareo et per cose particular, li fo ditto la gratia 
presa eri in Conseio di X.

Vene l’orator di Franza, per causa..................
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D i Chiosa fo lettere. Come il nontio pontifi
cio si partiria ozi per San Spirilo, dove voleva star 
do zorni ; et per la Signoria li fo mandato a pre
parar di farli le spexe in dito monasterio honorata- 
mente.

In Quarantia Criminal et Civil Vecliia reduta 
per difinir certa opinion Ira li tre procuratori elecli 
per il caso di Alvise Zantani et li Avogadori di 
Comun, però che li Avogadori é di opinion bastar 
dagi laudatori di soi beni per ducali 20 milia, et li 
procuratori voleno piezi et non laudatori. Et parlò 
prima sier Antonio di Prioli procurator, poi sier 
Piero Mozenigo l’ avogador. Et li Cai di XL voleano 
metter certa parte. Parlò sier Nicolò Grioni cao di 
XL, poi sier Alvise Badoer, che non lassò el met
tesse. Andò la parie di Avogadori de acetar li lau
datori, el li procuratori che’l dagi piezaria.

Da poi disnar fo Pregadi per far Savi ai Orde- 
ni et risponder a la lettera ne ha scritto l’Impera- 
dor.

226 J)a M ilan dii Baxadonna orator, di 10 
Marzo, ricevute e dì 14 ditto. Cornea dì 5 scrisse 
da Acquanegra in cremonese, come quel zorno la 
Cesarea Maestà doveva inlrar in Cremona, et cussi 
fece; vene poi a Pizegaton, Lodi et Pavia et ozi è 
inlralo in questa citlà a bore 23 V2 C0I) sue 7 
bandiere di fanti, archibusieri et piche, tutti ispani 
al numero zerca 2000, et il Leva in letica, poi li 
zentilomeni et altri principi, seguendo poi la guar
da di cavalli 300, in arme bianche. Fu incontra
da Soa Maestà fuora di la porta da tre reveren
dissimi cardinali, zoè li do legali Cesarin et Man
to», et il reverendissimo Osma, et alla seconda 
porta del borgo se ritrovava tutla la cbieresia de 
Milan, il collegio di dottori, da alcuni di quali Soa 
Maestà fu portalo sopra una honorevolissima um- 
brella, hessendo preparate le strade et coperte

de panni. Gionti al domo, smontorno prima li 
illustrissimi duca di Alba, el marchese dii Guasto 
et il signor Ferrante da Gonzaga, poi Soa Mae
stà disese da cavallo, seguendo poi li tre reveren- 
vissimi cardinali et fece oratione; et gionla al 
castello, ornatissimo de diversi fuogi ìirtiiìcladi, 
hessendo maxime di notte, intrò Soa Maestà 
accompagnata da quelli signori, et il signor duca 
de Milano, precedendo il conte Maximiliano Stam
pa castellano con le chiave in mano, de dove 
ognuno prese licentia. Hozi ho ricevuto le lettere 
di 5, con li avisi da Costantinopoli, et lettere a 
l’orator Contarmi ; quelle exeguirò etc.

Di Udine, di sier Nicolò Mozenigo, luo
gotenente, di 12, ricevute a dì 14. Manda 
una lettera aula di Venzon con uno capitolo dì 
lettere di Joseph Pozo capitanio de lì. Item, uno 
frale da Buda, di 5 fevrer ha scritto a uno al
tro frate minorista, qual capitolo dice cusì: Quivi 
è successo triegna tra il re di Ongaria et re Fer
dinando. Item ; la lettera del capitanio et comunità 
di Venzon, di 12, scritta al dillo locotenente, 
manda la copia di questa lettera, el non hanno 
mandalo l’autentica perchè la mansion è scritta 
a soa moier, per bon' respello, con altre so cose 
particular. La qual lettera è scritta in San Vido 
a dì 8 marzo per Joseph Pozo ; et dice cussi ;

Cugnado carissimo.
Da novo ozi alli 8 marzo ho alozado a San Vi

do uno bassà turco, el qual va per ambassador alla 
Maestà dii re Ferdinando con cavalli 15 hauti dii 
paese di Cragna, over Caranlano. Altri 15 cavalli 
bisogna li dagi questi di San Vido fin a Linz, dove 
se trova la Maestà del re con poca corte. Dove se 
dice siano ambassatori de Ungaria, et per quanto 
se intende rechiedeno pace. Dove ancora è il duca 
et vescovo di Possa, il qual è per far guera con li 
fradelli et vescovi et duchi in Minichin, et voria 
Sua Maestà se interponesse a far i se acordasseno 
insieme. Et certo per quanto posso intender faran
no guerra, perchè la Maestà dii [re non ha per a- 
mici quelli do duchi, perché li sono stali sempre 
contrarii a Sua Maestà et maxime quando el prese 
la città di Vienna. Questi et assà altri li sono stali 
sempre conlrarii, perchè sono de grandissima caxa, 
et de quella anticamente sono stali Imperatori. Et 
per questo se dice che Sua Maestà non se vorà ini - 
pazar e! interponer, ma lasarà se dagano di la neve. 
Se dice in curto Soa Maestà è per partire da Linz e 
andar a Vienna con questo bassà turchesco, et iu-
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dica vadi per far pace. Dio sa quello sarà. Se inlen 
derò qual cosa, vi darò aviso.

Dal Zante, digalìa, di sier Rironimo da 
Canal proveditor di l'armada, de 19 Fevrer, 
ricevute a dì 14 Marzo. Cornea dì ultimo del 
passalo ricevute le nostre lettere di 14, scrilloli 
par il Conseio di X coti la Zonla, et lettere del 
ciarissimo zeneral che insieme con il proveditor 
dii Zante lazi etc., cussi eseguirò, unde tornai de 
qui a di 12 dell’ istante. Non ho potuto andar a Ce- 
rigo. Mando questa nolte 4 galle a Corl'ù a levar 
biscotti. È fama de qui che 50 vele del Signor tur
co è per venir a Coron. Questi di la Morea per 
zornata acresseno il numero.

226* Noto. El ditto scrisse al Conseio di X haver 
fatto apicar 6 di quelli iacentini, andono in la Mo
rea a danni di lurchi, e altri fuziteno su monti, eie.

D i Corfù dii rezimento e proveditor zene
ral Moro, di 24 Fevrer, ricevute ut supra. 
Heri zonse qui 4 galle dalmaline, venule di ordine 
dii proveditor di l’ armada a luor biscolli, et ne 
hanno dati miara 86 di le monition, el ne resta 
solum miara 20. Scrive dille galle é mal in or
dine.

A lergo : Serenissimo Principe el illustrissimo 
signor mio observandissimo domino Andrea Gril
li, Duca di Venetia.

Risposta fatta a la preditta lettera, 
per Collegio.

Da le lettere di la Exellentia vostra di 10 del 
presenle mexe che ne ha dato el cameriero della 
illustrissima Signora duchessa consorle sua, ba- 
vemo inteso con molla iocondità dell’animo no
stro il nassimento del felice parlo di quella di 
uno figliol maschio. Imperochè per il grande 
amore et benivolenlia con la quale è da nui la 
Exellentia vostra proseguita con parie de essa 
letitia seniimo ciascuna cosa che a lei grata suc
ceda, et questa sapemo esserli sopra ogni altra 
gratissima, havendoli il signor Dio, nel stalo che 
cum grada de quello la liene, concesso herede 
da consorle per virtù, excelsità del sangue et 
allre 'qualità di molla altezza, di tale matrimonio 
degna. Per il che cum vostra Excellenlia et essa 
illustrissima Consorle ne congralulamo, con quel 
paterno affetto el aiegro core che a carissimi figlio
li (come quelli sono del Stalo nostro) far si con
viene, pregando la divina Maestà che lale parlo, 
per il quale è per rilucer il splendor di la con- 
ioncla virtù di così degni parenti prosperi et 
sia per longhi anni felice.

Data in nostro Ducali palalio, die 16 
M arcii 1533, indiedone...............................

Fu posto, per i Consìeri : hessendo vacada la 
preposilura di la chiesa di San Jacomo el Filippo 
di l’ordine humiliali, per la morte dii reverendo 
domino flironimo de Seiedo episcopo Vasionense, 
et per la controversia era fra domino Tadeo de 
Passarinis, qual hayea haula dal vicezeneral del
l’ordine et domino Bonifacio de Macabuoni de 
Seiedo clerico vicentino hauta dal Pontefice al 
reverendo episcopo suo barba, et abuto il con
seio di domino Cesaro Boroni utriusque iuris 
doctor et vicario di San Barlolomio et dii pa
triarca, qual dice ditlo beneficio, visto le scriliure, 
dia esser di ditto domino Bonifacio, pertanto li sia 
dato il possesso. Ave: 128, 9, 21.

Fu poi letto uua supplicatoti di maislro An
tonio da la Zueca, fo fìol di Francesco secretano 
ducal, qual dice aver trova un inzegno di far 
molini di acqua in questa città senza danno dii 
publico, nè di alcuno, et voi gralia per 30 anni.

Copia di la lettera dii Duca di Man toa, 
ricevuta a dì 13 Marzo.

Serenissime Princeps, et illustrissimo Signor 
mio, podre et signor observandissimo.

Havendomi fatto nostro Signor Dio gratia de 
un bel figliolo maschio, che questa notte poco da 
poi sonate la ló hore, la Signora duchessa mia 
consorte con bona salute sua lo ha partorito, cosa 
da mi lanlo desiderala quanto alcun allra di que
sto mondo, ho voluto de la alegrezza che sento 
participar subito con Vostra Serenità et quello illu
strissimo Dominio, quale so che amandomi come 
fa per gralia sua, haverà piacer di questo mio 
accressimenlo, et lanto più, quanto che essendo 
nato a me un figliolo, è nato un buon servo a 
vostra Serenità et alla Signoria illustrissima, alla 
quale mando lo exibitore presente camerier della 
Signora duchessa, pregandola che la se degni 
prestarli fede. Et a la sua bona gralia humilmen- 
te mi raccomando. Di Mantoa a li 10 de marzo 
1533.

Soltoscrila :

Schiavo : D uca d i Mantoa,
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a la Nuova. El sia preso che immediale impatade 
overo a una ballota manco, ditte cause siano an
ziane a tutte le altre ut m parte. La qual non se 
intendi presa se la non sarà posta et presa nel 
Maior Conseio. Ave 103, 56, 23.

Fu posto, per li Savi ai Ordeni una parte, che 
de coetero, atento le gran preserie si fa per li 
officiali di galle grosse, scrivani, maistranze etc. a 
quelli dii Collegio, sia preso che quel zorno si farà 
ditta eletion, tutti quelli vorano esser ballotadi 
vengano in la sala dove si reduse il Senato e lì 
siano serali tino sarano chiamati in Collegio, sotto 
pena se alcun nobile pregasse, quel lai per do 
anni non possi esser balotado, con alcune clausole 
el etiam quando li capitani referiranno del porta
mento di officiali siano tolti in nota, et letti in 
Collegio per do mude, aziò se sappi li portamenti 
loro. Et sia publicada la presente parte sopra 
le scale di Rialto et di San Marco. Ave 141, 
38, 15.

Fo primà fallo eletion di cinque savi ai Ordeni.
Io Marin Sanudo fui in la prima eletion. Tulsi sier 
Francesco Badoer di sier Zuane dolor et eavalier 
et cazele. Li loiti sono questi.

Et visto deposition di Savi et provedilori sora 
le acque che consciano se li poi far gralia, et 
però li Conscieri messeno conciederli per anni 
20, con questo termine di un anno babbi fatto 
ditlo inzeguo, aliter la gratia sia de niun valor. 
Fu presa: Ave 180, 10, 12.

Fu posto per il Serenissimo e tulio il Colle
gio, dovendosi partir de qui domiuo Rodorico 
Nino oralor cesareo, qual si ha portalo benissimo 
in questa sua legation, con salisfation nostra, 
però lì sia donado una cadena d’oro over altro 
de valuta de ducati 500, ut in parte. Ave 206, 
7, 6. El per il Conseio di X  con la Zonla fu 
preso donarli altri ducali 500.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savi* 
hessendo venuto de qui uno camerier di la du
chessa di Mantova a nolitìcer il nascerli di uno 
fiol primogenito, però li siano donati scudi 100 
d’oro, ut in parte. Fu presa. Ave: 175, 31, 7.

Fu posto, per li Savi ai Ordeni, acomodar 
sier Alvise Donado e compagni per metter a 
carena una sua nave, di alcune cose di l’Arsenal, 
lassando in contadi l’ammontar. Fu preso. Ave : 
139, 5, 4.

Fu posto per tutto il Collegio donar il dazio 
di ducati 69 di legnami Irati de qui per far la 
nave di sier Lunardo Arimondo qu. sier Zorzi; et
questo è il secondo Conseio, la qual v o i...........
Andò la parte: 150, 41, 10. Iterum 167, 41, 14. 
Fu presa.

Fu posto, per li Savi a Terra ferma una parte, 
che de coetero non si possi dar per stipendio o 
altro ad alcun, come se fa per corutella, se la parte 
non sarà posta per lutto il Collegio el con la slre- 
lura, la parte di dar provision, et per il simile non 
si possi dar taxe. Ave 142, 20, 8. Fu presa.

Fu posto, per li consieri, cai di XL e savi del 
Conseio e Terra ferma una parte, poi letta una 
suplicalion di la moier fo dii qu. Stanni Clementi, 
che a suo fiol nominalo Anargiti li sia dato pro
vision a la Camera di Candia di ducali 8 per paga, 
a page 8 a l’anno. Ave 179, 12, 11. Fu presa.

Fu posto per sier Gabriel Moro el eavalier, sier 
Alvise Bon consieri, sier Anzolo da Mula cao di XL, 
una parte che de coetero tulle le cause che impa- 
tarano o verano a una ballota più, et cussi quelle 
fin bora non è slà expedite, cosi come si devol
veranno a do Quarantie, cussi sia preso che quelle 
di la Civil Vechia vadi a la Nuova, e quelle di la 
Nuova a la Vechia e quelle del Conseio di XXX 
sesono di cose di la terra alla Vecchia, se di fuora

Elee ti V Savi a i Ordeni

Sier Beneto Balbi fo podestà a Lonigo,
qu. sier Piero, qu. sier Beneto 145. 83 

Sier Ilironimo Valier di sier Beneto 147. 77 
Sier Zuan Battista da Molin, qu. sier

Marco, da Santa Marina . . 147. 79 
Sier Francesco Nani, qu. sier Bernar

do, qu. sier Zorzi.......................148. 81
Sier Francesco Badoer di sier Zuane,

dottor et cavaiier...................... 154.71
f  Sier Andrea Graderìigo, fo podestà a 227»

Moncelese, qu. sier Alvise . . . 157.72 
Sier Lunardo Malipiero, fo savio ai Or

deni, di sier Ilironimo, qu. sier
Piero....................................■ . 130. 93

f  Sier Zitan Battista Bernardo, qu. sier
Alvise........................................ 185. 42

Sier Piero Zen el grando, di sier Hiro-
nimo, qui sier Piero . . . . .  114.113 

Sier Andrea Gabriel di sier Francesco,
qu. sier Berluzi, el eavalier . . . 152. 77

Sier Zuan Querini, qu. sier Antonio da
S. Tornado............................... 134. 93

Sier Donado Barbaro, qu. sier Hiro-
niino, qu. sier P ié ro ..................144.80
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f  Sier Carlo Zane, qu. sier Bernardo, qu.
sier Hironimo.......................... 170. 57

f  Sier Zuan Vettor Contarini, qu. sier
Piero Maria, qu. sier Zuan Veltor . 160. 62 

Sier Alexandro Valaresso, fo caslellan 
a la Chiusa, qu. sier Valerio, qu. sier
L u c a ........................................122.104

f  Sier Marco Antonio Querini, qu. sier
Francesco da le Papoze. . . . 163. 64 

Sier Dionise Duodo, qu. sier Stai . . 122.102 
Sier Nicolò da Mula, fo vicesoracomilo

di sier Anzolo...........................148. 70

Et nota. Tutti questi hanno procurato è slà 
tolti, sichè niun fo lassato.

Et havendo li savi fatto notar la risposta a la 
lettera dell’ imperador, et in alcune parole non 
erano tutti d’accordo, unde la rimesseno a exper- 
dirla lutii a dì 17 di questo.

A  dì 16, domenega. Fo lettere da M ilan di 
sier Marco Antonio Contarmi, et sier Zuan 
Basadonna, oratori, di 12. Il summario dirò.

Vene sier Piero Mozenigo l’avogador di Comun, 
stato a Padoa, di ordine di la Signoria et ha for
malo processo contra sier Andrea Donado di sier 
Zuane, per le villanie ditte a domino Jacomo Fio
rio dolor, vicario d i ..........., et riferite il caso
esser ................

Da poi disnar fu Gran Conseio. Non fu il Se
renissimo. Fu fallo 9 voxe. Fu posto la parte presa 
in Pregadi eri zerca le Quaranlie impalano, come 
ho scritto. Ave 665, 266, 4. Fu presa.

Fu posto edam la parte presa in Pregadi di 
dèpenar sier Vettor Minoto stato podestà et capi- 
lanio a Ruigo, qual non ha manda li danari de- 
putadi a l’ imprestedo, per averli spexi in cose del 
Stado. Ave 984, 187, 0.

Et hessendo zonlo eri a San Spirito a disnar il 
reverendo episcopo di Brandizo, vien nonzio over 
legato in questa [erra, el li è sta preparalo la caxa 
a San Zorzi per il receverlo, tamen lui ha lolto la 
caxa de sier Andrea e fratelli Justinian a S. Moisè 
per star dentro, et fo chiama n.° 50 zentilomeni di 
Pregadi e di offici inlrano in Pregadi alla Signoria 
per andarli contra doman; ma el dito stele tulo . . . 
a San Spirilo e disnò questa mallina a spexe di la 
Signoria, poi vene a S. Zorzi a cena ferialtìnente 
dove voi star do zorni a reposarsi el mettersi ad 
ordine. Ha nome domino Hironimo Leandro nostro 
subdito da la Mola homo doctissimo in greco et

I  V iarii d i M. S a n u t o , — Tom. IY11.

latin; et di ordine di la Signoria con il Collegio li 
fo manda a donar questa sera 16 torzi di cera di 
lire 6 l’uno, lire 40 di candele di tavola, una barila 
di muscatello el uno sturimi ; in el qual presente 
fu spexo ducati . . . .

El Pontéfice, come se intese luni passalo a 
di . . .  se partì da Bologna per Ancona et poi 
Lorelo.

A  dì 17. La matina, fo lettere di V orator 
Contarini di Parma et Cremona vechie. Dirò 
il summario.

Vene l’oralor cesareo et portò una lettera de 
V imperator, da Lodi, d i. . . scritta a la S i
gnoria nostra. Di la licenlia data al suo orator 
Rodorico Nino qual andarà in Spagna con lui, et 
ha destinato in suo loco don Lopes de Boria, qual 
si metterà a camino zonlo sia Sua Maestà a Zenoa.
In questo mezo Rodorico si partirà, ed acadendo 
nova alcuna di Costantinopoli, prega la Signoria 
ge lo scriva etc.

Da poi diio orator parlò di alcuni lapedi, in
tervenendo sier Catarin Zen, cosa particular.

In Quaranta Criminal per il caso di Nicolò 
Barbaro parloe et compite sier Filippo Trun fo 
avogador di Comun.

Da poi disnar fo Pregadi per risponder a l’altra 
lettera ne scrisse l’ imperador, nolada di sopra.

Fu posto, per sier Sebastian Justinian el cavalier, 
sier Hironimo da chi da Pexaro, savi del Conseio, 
sier Francesco Venier savio a Terra ferma, la let
tera voi etiam li altri, ma voleno dir, volemo man- 
tenir la capilulation del 1529 et il reslo di savi tulli 
v’ole la lellera sola zeneral verba prò verbis et di 
la bona mente nostra verso la soa Cesarea Maestà, 
con altre parole.

Et parlò primo sier Hironimo da chà da Pexaro.
Li rispose sier Pandolfo Morexini, poi sier Sebastian 
Juslinian el cavalier. Li rispose sier Marco Foscari, 
poi sier Francesco Venier. Andò le lettere: 6 non 
sincere, 4-9 di no, 47 dii Zuslignan, 122 dii resto, 
et fu presa.

Fu posto, poid’acordo per tulli una leltera a 
l’orator Contarini, acerli l’ imperator di la bona 
mente nostra verso Soa Maestà, et che vederemo 
volentiera il suo oralor nuovo, laudando mollo 
quello è slato eie. Ave 5, 9, 145.

B a  Milan dii Contarini et Basadona ora• 2̂8 
tori, date a dì 12 Marzo, ricevute a dì 16 ditto.
Heri poi mezozorno io Contarini entrai qui el dal 
comendador maior di Leon mi fu mandalo uno

40



627 MDXXX1II, MARZO. 628

plico di lettere, una zerca domino Ludovico Porro 
eleclo per terzo indice, arbitro etc., l’altra con li 
avisi da Costantinopoli, unde andai dal ditto co- 
mendador et li comunicai li avisi etc., il qual rin- 
gratiò, dicendo baverli auti prima per via del suo 
oralor, et quanto al fiol dell’orator del Serenissimo 
re di Romani disse non saper che ancora fusse 
zonto, et che existimava fosse per seguir qualche 
sorte di composition fra il re di Romani et il signor 
Turco. Et non sapendo ancora io dove sia alozato 
l’ orator di esso Serenissimo re, non li ho potuto 
parlar. Io Zuan Baxadona comunicai li avisi al si
gnor duca de Milan, qual ringratia molto, et volse 
lezerli lui inslesso, dicendo esser conformi a quelli 
dell’ imperator ; et disse la Cesarea Maestà per 
quanto aspetta a lui non recuserà accordo. La 
Cesarea Maestà, come scrissi, alozò in castello, et il 
castellan rimosse la guardia del duca et la dete a 
li spagnoli, diche Cesare recusoe molto ; et instando 
il duca a questo, disse non voler ubedirSoa Maestà 
et fo leva in castello le insegne cesaree, et lì sta Soa 
Maestà. Eri vene da noi lo excellente dottor domino 
Lodovico Porro electo per terzo iudice arbitro etc., 
dicendo è servitor di questo illustrissimo Slado, 
sichè non si poteva far miglior eletion de lui, il 
qual desidera aver la copia di le inducie quinque- 
nali fu fatte 1518, con la recolenda memoria del- 
P imperator Maximiliano, le qual son chiamale in 
la capilulation. Di novo ho inteso dal comendador 
rnaior di Leon e dal signor duca de Milano, le zenle 
ispane erano in ferrarese et alemane in pavese 
alozale, sono slà licentiate, sichè Sua Maestà reslarà 
con fanti 4000, nova da molti desiderata. Soa Mae
stà disse partirà venere a dì . . .  de qui, per Ve- 
gevene, dove starà 4 over 5 zorni, poi andarà a 
Genoa, perchè voi passar in Spagna presto, il che 
a molti li par cosa difficile a creder. Noi dimane 
partiremo, et in Alexandria è solimi 150 alza
menti, però alozaremo in qualche loco propinquo.

D i Almisa di sier Gregorio Pizamano 
proveditor, di 1 Marzo, ricevute a dì 16. È 
venuto a me uno mercadanle di questo loco, 
pratica con sue mercantie in Bossina, referisse 
esser parlido dal Seragio di Bossina alli 18 del 
passato, dove si facea grande asunanza di gente 
da cavallo, et dice l’ha vedute più volle, et sono 
da 3 in 4 mila cavalli, et il sanzaco havia dato 
fama far per andar alla expugnalion de Bichacbi, 
tuttavia si teniva fusse per l’ impresa di Clissa. 
Et dice che per tutto il paese erano slà falle 
proclame et lui haverle udite; che tulli li pedoni

sono in la obligalion debbano star preparali, 
che in uno trailo si possano levar e andar dove 
li sarà comandato. Item, che Moralh Chiecaia in 
pochi giorni era stato do fiate dal sanzacho per 
le poste et poi era tornalo a Cluino. Item, che 
per camino a uno locho doe zornate lontano de 
qui havea veduto adunanza di vavalli zerca 1000 
al suo iuditio. Item, che al Seragio furono presi 
cinque incolpati exploratori chrisliani, et da quel
li sono per nome dii re di Romani erauo slà 
fatti impicar, falli decapitar un giorno de mer- 
cado, dove si reduseno gran numero di genie, 
et poi morti furono tiradi a coda de cavallo tre 
Rade per lutto quel loco. Item, che si ragio
nava, tra turchi, le triegue trattarsi tra il re di 
Romani et il re Zuanne.

Del ditto, da Traù, di 6, ricevute ut su- 
pra. Come ha inleso sono posti insieme li san- 
zachi di Bossina et Ducato, con gran numero di 
persone a piedi et a cavallo con alcuni pezzi de 
artellarie et sono andati a Posa, loco sopra Ra
gusi et quelle parte per castigar quelli populi 
che sono sublevati contra turchi, el hanno levata 
la obedienlia al sanzacho del Ducato, et quelli di 
Clissa molto dubitano che nel loro ritorno ven
gano a far quella impresa. Et si dice che il conte 
Piero Crusich capitanio di Clissa dia partir da lì 
diman el andar a Lupogline suo castello in Hi- 
slria per andar a ritrovar il Serenissimo re di 
Romani, et porta con sé cavalli 8 di predo per 
donarli a Sua Maestà, et lassa in suo locho al go 
verno di Clissa Matio Vianesovich, homo molto 
exlimalo nella guerra. Scrive se intende le trie
gue Ira il signor Turco e il re di Romani per 
le cose di Hongaeia sono molto rislrete, et si 
crede debbano succeder per certo.

D i Parma, di sier Marco Antonio Con- 
tarini orator, di 6, ricevute a dì 17 da Ca
stelfranco. Scrissi a l’orator Venier a Bologna 
et li mandai la copia di capitoli hauti in do fiate 
a parte a parte da un mio amico, qual mi dava 
pressa el convelli farli scriver in diversi folii. 
L’ imperator va a Pavia per veder dove fu pre
so il re Cristianissimo, poi andarà a Milan, dove 
starà 6, over 8 zorni, poi andarà cazando verso 
Zenoa, se imbarcarà inan'zi la domenica delle 
Palme per andar in Spagna. Per il passar di 
queste genie da guerra non se trova alzamen
to in loco alcuno che non sia muralo. Ogniuuo 
è fugilo abandonando le case, et il primo giorno 
Soa Maestà andò a Modena, ma prima andò a



Castelfranco, ritrovò le porte serale ; perchè non 
fu aperte così presto. Come fu dentro Soa Maestà 
disse, per mia fede io voglio che lanzinech que
sta notte alogeranno qui e così fu exeguito, sichè 
hebbeno una mala notte, ma non portorono via 
roba alcuna se non viltualia per molli giorni, et 
hebbeno ventura perchè erano alemani, che se 
fosseno siali spagnuoli non si contentavano di sì 
poco.

Dal ditto da Cremona, di 8, ricevute a 
dì 16. Replica quel scrisse per le altre. Si scusa 
non aver potuto aver li capitoli in Bologna, per
chè a li 27 a hore 2 di notte fo conclusi et la 
matiua publicati, et partì Cesare, et tulli erano 
sotto sopra ; i quali è sta fatti come si dice in 
tulle do corte, con grandissimo honor et repu- 
tation di la Signoria nostra qual è il fondamen
to di questa liga, fatta sopra quella del 1529, 
sichè la Signoria è il principio, fondamento di 
dilla liga, qual se fosse omesso, il resto conveni- 
ria ruinar. Et non voglio restar dir questo chea 
Bologna, dimandando il clarissimo Venier et io 
al Papa il giorno inanzi le Cenere se questa liga 
era conclusa et se si publicheria, Soa Santità, che 
è bon motteggìator, ridendo disse: Voi fate co
me li forneri che melteno il pane in forno, nè 
mai vi vogliano entrar loro. Le qual parole da 
quelli curiali è slà reputa bellissime. Cesare par
li de qui eri da poi manzar et andoe a cena a 
Pizigaton. Ogni allogerà in Lodi, nè si partirà, 
perchè dimane è domenica, perchè non cavalca 
volentieri in simel giorni, lo gionsi qui poco 
da poi Sua Maestà, et Lodi è lutto ruinato. 
Intrato che fu Cesare in questa città li forono 
apresenlate le chiave et li fanti ussirono del ca
stello, et dentro vi entrò uno suo capitanio, et 
il duca de Milan accompagnato che ebbe Soa 
Maestà a lo alozamenlo, dimandò alli forieri dove 
era quello che li haveano deputato a lui, come 
se fosse stato uno foreslier e parlicular di la 
Corte, il che piacque a tutti ; tamen poi la genie 
dite ussirono di castello, et io ozi l’ho visto.

Copia di una lettera scritta per la Cesa
rea Maestà a la Signoria nostra, in spagnuol, 
la qual fo tradutta.

Carolus divina favente clementia Roma- 
norum imperator augustus etc. lllustris Dux 
aniice noster sincere, dilecte.

629 MDXXXW,

Ancor che per le bone qualità che (lene Rodo- 
rigo Nino del nostro Conseio et nostro ambassador 
per il cargo che in nome nostro l’ha avulo de 11 et 
per il bon servitio che di lui in questo abbiamo 
avuto, come sempre in tulle le altre cose che li co- 
mandamo, et non manco per il contentamento che 
siamo informadi voi tener di la sua persona et de 
la bona maniera con la qual el si ha portado et 
adoperando sì ne li negotii come etiam in altro el 
tempo che l’è sialo de lì, ne piacerla molto lassarlo 
ancora per più tempo. Huvendome tamen lui su- 
plicato che li concedessemo venir per passar con 
nui in nostro servitio in Spagna, et volendo nui 
servirsi al presente di lui, habbiamo eletto per 
mandar in suo loco per nostro ambassador a quella 
illustrissima Republica don Lopes de Soria, homo 
medesimamente della qualità che per tal carico se 
rizerca, et ordinaremo che sia expedito et se ne 
vengi subito siamo a Genua, perchè in questo mezo 
abbiamo bisogno de lui. Et mandamo ordine al 
dillo Rodrigo Nino, che presa bona licentia da vui 
se ne venga in bona hora, come lui medesimo 
più largamente exponerà, da nostra parte. Vi pre
gano adungue che li diale intera fede et credenza, 
et in questo mexo che’l ditto don Lopes de Soria 
vengi, siete contenti di avisarne di quanto da novo 
de lì se intenderà di le cose dii Turco et de altro 
che occorresse, come è conveniente et se dia far 
Ira tanto boni amici et confederati oome siamo nui 
et quella illustre Republica, et come nui lo faremo 229 
in tulle le cose cha se offeriranno a suo comodo.
Data in Lodi, a 9 de marzo 1533.

Sospracrilta :

C arolus

et a man zanca : Comendator Maior.

A tergo : Illustri Andrea G ritti Duci Ve- 
netiarum amico nostro sinceri dilecto. La qual 
lettera fo recevuta a dì 15 ditto da matina dal suo 
orator sopranominato.

Da Liesna di sier Francesco Dandolo capi
tanio al Golfo, di 10 marzo, ricevute a dì 17.
Di 16 zener scrissi da Corfù et partii de lì alli 24, 
et a persuasion di quel rezimento lassai de lì la ga- 
lia soracomito domino Zuan Battista Justiniano, per 
certi breganlini erano in quelle acque. Et che per 
lettere aule ho inteso ditta galìa esser andata a la 
Prevesa et che tornata me la manderano. Io veni a

G30FEBBRAIO.
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la Valona el a questi contorni sleti zorni 14, el il 
cadì mi mandò soi noncii et lettere, dicendo in le 
acque di Budua era uno navilio, qual veniva di 
Ancona con mercadanlie di quelli di la Valona et 
stava lì interdillo per causa di certo breganlin di 
Brandizo era sta visto de lì, pregandomi lo facesse 
accompagnar. Li risposi che mandaria una gaììa per 
accompagnarlo;et poi inteso dillo navilio era parti
to di Buda et andato al suo viazo, unde andai di
scorrendo a terra via a capo di Rodoni, per trovar 
alcune barche de quelli albanesi di mal afar, quale 
prendeano barche di nostri et fevano dii mal, et 
quando veteno le galle le tirono in terra in quelle 
loro grolle. Esse barche le Ilei zercar et trovai uno 
navilio afondato e nascoslo drieto cerio scoglio, 
qual za tre mesi fu preso da un breganlin di Bran
dizo, al qual questi albanesi danno recapilo. Recu
perai il navilio el andato apresso Alexio, inlesi esser 
di la Valona, unde Io feci consegnar a l’emin de lì 
di Alexio con ordine lo mandasse a la Valona et 
restituisse de chi el fusse, qual disse cusì faria, poi 
vene discorendo per questi lochi et a dì 2 del pre
sente zonsi qui a Liesna con do galle Vegliarla et 
Chersana et mi ho messo a palmar le galìe aziò 
venendo fuste barbaresche in Golfo fossamo forniti. 
Adì 7, ricevete lettere di 23 fevrer con lettere dii 
conte di Sibinico, di 13, per le qual le vieti coman- 
dà mandasse una galìa verso Sibinico et Zara et 
non fusse dalmatina. Ho fatto expedir la galìa Cher
sana et manderò fin poco a Budoa a levar pan, la 
qual in 4, over 5 zorni ritornerà, poi la manderò a 
Sibinico et Zara, et zonta che sia la Zuslignana, la 
manderò in suo loco, et fin 3 zorni anderò in Boca 
di Cataro, Antivari et Dulzigno e lochi circumvici- 
ni fino al Sasno, ma è bon la galìa sia con mi. 
Aricorda si mandi danari, è un anno è fuora, et 
una fregata per operarla. Et ho scritto al Prove- 
dilor di Parmada mi mandi uua galìa armada a Ve- 
netia, che li manderò una di queste dalmatine. Scri
ve saria bon si facesse far pan a Budoa, over a Ca
taro.

Del dito, per 10 marzo. Post scripla. A 
hore 24 è zonta la galìa Chersana, con il pan, et 
questa manderò a Sibinico et Zara subito.

Da Costantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vicebailo, di 11 Fevrer, ricevute a dì 17 
marzo, in Pregadi. Da poi giorni 8 clie’l Gran 
signor andò a la 3aza, come scrissi, nel qual tempo 
è cascati de malissimi tempi et neve, ritornò de 
qui a dì 4 de l’ instante. Fui al Divan per molle 
facende, obtenuto il tulio et il magnifico Imbraiin

bassà mi disse : Ambasador, el Signor mi ha dillo 
che vi debba dir che la forma di capitoli è mal 
composti, et sono mal intesi, et che saria bona cosa 
renovarli, el le cose difficile farle facili, et che que
sto era molto a proposito, et che scrivesse a la Si
gnoria. Li dissi che faria, ma che io non compren
deva cosa alcuna dificile, anzi tutto chiaro. Rispose, 
i stanno mal, bisogna farli in bella forma. Dissi che 
scriveria et si poi risponder quel piacerà se li dica. 
Adì 8 ricevete lettere di 16 et 18 decembrio. A dì
9 andai a la Porla et non pulì far nulla, perché a 
dì 4 fu terminato per il Signor trazer di seragio 
sultan Mustaphà et mandarlo in sanzacado de Ma
gnesia sopra la Anatolia verso il pasazo di Syo, con 
ducati 40 milia de timaro, et cussi la domenica a 
dì 9 ditto sultan vene a basar la mano al principe 
accompagnado da tutta la terra et andorono a le
varlo tutti li agà et li capizi bassi del Signor. Gioli
to in la seconda porta, dove altro che’l cavallo del 
Signor non entra, el alla mitade di la corte li bassa 
tulli 3 ussiteno dal Signor el li andorono a far ri- 
verentia, et lo accompagnarono dentro, dove poco 
siete et poi ussite acompagnato da li bassà. Aias li 
teue la stafa Imbraim il caftan et Celiseli la spada, 
et tornò accompgnato da tutta la terra, che per tutto 
era piena. Il giovene è in 15 anni, di bello aspetto 
bianco et gratiato. Ha il colo longeto come il 
padre et ha bellissima persona, monslra accorto per 
le cerimonie ebe l’usa, ogniuno era vestito d’oro, 
el mugievegio del tulupanle tulio d’ oro cargo 
di bellissime zoie che li erano incassate dentro, 
et similmente era il suo cavallo guarnito che 
cerio fu bellissimo Veder. Va mettendo la sua corte 
in ordine, se li darà uno agà in locho di bassà 
et uuo deferdaro el leverà la sua Porta. El benché 
el timaro sii per 40 milia ducati, caverà tamen al- 
tratanti et più. El magnifico bassà mi disse che il 
dì seguente che fu il luni li andassi a parlar, et 
cussi andai. Il qual era giolito di la Porla, et subito 
intrò dentro uno fiol dii signor de Syrian, dove 
siete per do hore, et fu molto honorato dal bassà, 
et messo l’audientia in ordine riccamente, qual 
ussito intrò uno altro di Tauris, e le cose è secrete 
et non si sa che, ma se dice del Syrian che’l barba 
che governava per costui se babbi con\*enuto a la 
lezze del Sofì e fatoli obedienlia, dove prima l’era 
libero signor. L’altro è un caporal et lui ha amaza-
10 il suo capitanio capo et maestro di bombardieri 
et sono fugiti et venuti de qui. Danno nova le cose 
de lì del Sophì, come il signor Sophì era andato in 
Arabag verso Liveria over Zerzania a far la inver-

229*



633 U D X X X II I , M A R Z O . 634

nata, et già avea con se 40 milia persone da guerra. | 
Partili li soprabiti, io entrai et latte al bassa le liono- 
rate salutatici, si levò in piedi ¡usta il solilo suo et 
ringratiò. Poi li dissi li avisi di oratori dii re di 
Romani et dii zonzer del magnifico Janus bey ora- 
tor di questa Maestà a Venecia a li 5 decembre, 
acceptalo lionorifice et aliegramenle. Qual portò 
avisi dei felici successi di queslo gran Signor, et dis- 
seli la costanle opinion di la Signoria nostra di 
mantenir la pace perpetua nostra. Et aver eletto uno 
solenne oralor domino Toma Coniarmi, et li feci 
venir a mente chi era. Il bassa disse : lo cognosso, l’è 
vechio, come pole tor la fatica ?. Li dissi Sul- 
tan sicome una fiata sì fugiva questo paese, cussi 
al presente perla preciosa vostra fama lutti pigliano 
volenlier il carico. El bassa rispose: Sla laudato 
Idio. Li dissi ancora di la eletion del novo bailo se
condo il solito, rispose: «Voi adunque partirete? 
Li risposi: Con el corpo anderia, con l’animo sem
pre saria a li so piedi. Diio bassà disse: Mo nui 
trovaremo nova invenlione a non lassarve partir. 
Lo ringraliai etc. Li dissi poi li avisi del passar del 
Doria e le nove di Franza et locai di Salona, iusti- 
ficando il tutto e di le previstoti fatte conira li 
tristi, de li quali era pieno il mondo e lutto purgai. 
Poi li dissi, dovendo spazar lettere, di oratori dii re 
di Romani venuti quello era, rispose esso bassà 
sono venuti con quelle Immane parole che si poleno 
et ce voriano dar carazo di Buda et ancora di Vien
na, et nui non lo volemo far per non poderse fidar 
despagnuoli et per la promessa fatta al re Zuanne, 
sono venuti etinm sopra alcuni castelli che loro 
tengono et per questo havemo mandato per il re
verendo Grilti per intender di queslo quello è. El 
disse non sohtm l’ archiduca voi la pace, ma Spa
gna et il Papa. Et io exallai questo imperio obser- 
vator di la parola, et questa parie li dà grandissimo 
et glorioso nome. Ho visto una lettera scrive il 
Carabadan, venuta in zorni 16, narra la condition 
di l’Hongaria el quelli baroni che restano sono divi
si, et il re di Romani fortifica mollo Strigonia. Che 
(ulta la terra todesca è inimica di queslo Signor e 

230 di la Signoria noslra. Et carga molto il re di Poia
na, dicendo che l’è il più vechio et più sagaze di 
altri signori, et che’l tiene con lodeschi e dà ogni 
aviso etc. Il magnifico Imbraim bassà sta a pensar 
di andar per terra alla volta del Cayro si per re
golar quelli paesi, che par siano tulli in grandissimo 
disordine, come per le cose di Portogallo, ma più 
causa si dà per le cose del Sophì. Scrive el coman 
damento per la galia sollil che la me sia data è an-

dalo, et scrive se cusi paresse li basteria l'animo di 
armarla di bone zurme e cargarla di biscoli. Le 50 
galle, che scrissi, credo de qui anderano da 30 per 
aversi già fatta provision et sono molto tardale, ma 
penso partirano fra zorni 10 in 15. Quel cerio Sydio 
da Codrolpo, che scrissi, venuto de qui, inimicissimo 
dii re di Romani, l’orator di ditto Re mi ha scritto
10 ha fatto cazar via inlilulando qual traditor. Parlai 
con il magnifico Imbraim zerca formenli che si 
manderia a levar se avesse le trate, rispose nui vi 
venderemo li nostri ; dissi da li populi era bon mer
cato, el bassà disse parleme a Salonichi e per tutte 
le scale sono biave assai, se venisse nave con li da
nari haverano formenti, che costerano fin posti in 
nave 2 stara al ducalo e più uno quarto e meglio. 
Se fosse de qui nave ne haria fallo cargar quatro 
nave. Hanno cargato formante dii vechio et ne resta 
ancora in li magazeni buon numero. Il magnifico 
bassà mi dimandò formazo piasentin che li saria 
mollo gralo, et muscalello, perchè di altra mano 
non piglia. Subito trovai l’uno e l’allro e ge lo 
mandai. Hora mi ha fallo intender che’l voria qual
che peza et che non fusse avaro, però è bon se li 
mandi con l’orator qualche p<>za e torzi, zuccari e
11 candeloli, la cassella za richiesta di ferro e la ta
voletta de lezer per il mufli costerà 4 fiorini el va- 
lerò assai. Scrive, ho ottenuto comandamento o 
Patraset a Lepanto in bona consonantia perii Zane 
et mercadanti noslri de lì, e il comandamento è li 
sia restituita la roba. Et dal consolo di Damasco mi 
è stà rechiesto uno comandameuto che altri ebe li 
sanseri posti per li consoli nostri non possi exerci- 
tar la sansaria de lì. Di questo son slà exaudilo, ma 
voleva li libri di nostri mercadanti fosseno creli, e 
di questo non son stà exaudilo. Zerca quel Castro 
iudeo di Alexandria è stà dillo al bassà, meiora li 
dalii del Signor, li Ito menalo uno hebreo fìol del 
prolhoiero di iudei, qual darà piezarie, et ha padre 
et madre de qui e torà tal cargo. Il bassà ha ordina 
di veder el satisfar. Il comandamento per il Bembo 
consolo in Alexandria lo mandai che’l sia relassalo, 
et se niun dia aver da lui, vengi a la Porta. Et quel
lo mandai per olaco. Il comandamerlo per la Morea 
è stà ordinà in amplissima forma, che tutll li mer
cadanti possino star nel paese, e sue nave venir e 
ritornar, far cargar iusta il cosuelo, che alcuno non 
li dia noglia etc.

E t per lettere pnrticular di Costantinopo
li, di 11 Fevrer, vidi questo di più, che non sono 
in le pubbliche. Che il Chians porlo la nova al fìol 
del Signor di haverli dalo il sanzacado li donò du-
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cali 40 miiia. A di 9 andò a basar la man al Si
gnor; il cavallo ludo fornito di zoie. De qui tulle 
le zoie dii mondo ge capila. A questi zorni L’è ve
nuto uno azimo con uno diamante di carati 144 
nello e bello, l’ha venduto al Siguor per ducati 
100 rnilia, quale è tenulo per una bellissima cosa.

231') Da Costantinopoli vene lettere di sier P ie 
ro Zen orator etvicebailo, di 11 Fevrer, par
te in zifra, qual fu lede. 11 summario scriverò 
qui avanti.

Fu posto per li Savi una parte di far uno ponte 
di piera a Padoa, videlicet, atenlo fusse preso in 
questo Conseio del 1520 e poi del 1532 far uno 
ponte di legno a la strada dii Santo, et atento la 
spexa vi andarà, come scrive li redori, è bon farlo 
di piera, pertanto sia scritto a ditti redori, poi sa
rano redute le mura in forteza, lo fazino far di 
piera. 145, 9, 3.

A  dì 18. La malina, fo lettere di Milan 
del Contarmi et Baxadona oratori, di 14. 
Del partir de li quel zorno di la Cesarea Maestà 
per Vigever.e, et allre particularità, come dirò più 
avanti.

Fo alditi li oratori di la comunità di Vicenza 
con quelli nontii del territorio zerca le contribution 
a la fabrica di la terra.

Fo aldìti li oratori di Udene zerca far l’exlimo, 
et volse una lettera che questo extimo fatto fusse 
solum per questa fiata.

Vene l’orator del duca di Urbin, dicendo come 
il suo signor duca............................................

In Quarantia Criminal fu per sier Jacomo da 
Canal avogador di Comun introduto il processo 
formato conira sier Francesco Zen qu. sier Piero, 
el qual ferite su la testa in doana sier Marco Anto
nio di Prioli qu. sier Andrea, patron di una galìa 
di Baruto, et messe con li colera fusse retenuto, et
fu preso. A ve ...........5 di no, 7 non sincere. El
qual sier Francesco Zen si apresenlò la matina, et 
fu posto.............

Noto, Fu tolto il costituto di sier Mafio Ber
nardo dal Banco, qual é di 20 carte el fo reietto 
et confermato, et terminalo per li avogadori de

Di Asola, di sier Bernardin Justinian 
proveditor, fo lettere di cerio caso seguilo de lì, 
ferito il podestà del loco, e lui poco mancò non 
fusse morto.

Da poi disnar fo Collegio di le acque, nel qual 
intravien tutti li sottoscritti, posti qui per memoria

El Serenissimo Principe,
I Consieri,
Li Capi di X.

I Savi del Conseio,
I Savi di Terraferma, 

questi non balotano.

Sier Lorenzo Justinian, procurator,
Sier Carlo Morexini, procurator,
Sier Antonio Capello, procurator,

Savi sopra le acque.

Sier Zuan Donado,
Sier Itironimo di Prioli,
Sier Zaccaria Barbaro,

Executori, ma non balotano.

Collegio.

Sier Piero Badoer,
Sier Valerio Valier,
Sier Lorenzo Loredan, procurator,
Sier Piero Trun,
Sier Hironimo Grimant,
Sier Lorenzo Pasqualigo, procurator,
Sier Bernardo Marzello,
Sier Piero Landò, 

non Sier Michiel da Leze, è orbo,
Sier Polo Valaresso, qu. sier Ferigo,
Sier Gasparo Contarmi,
Sier Antonio di Prioli, procurator,
Sier Marin Corner,
Sier Marin da Molili,
Sier Marco Minio,
Sier Andrea Vendramin,
Sier Antonio da Mula,
Sier Lunardo Emo,
Sier Thomà Mocenigo,
Sier Hironimo Querini, qu. sier Piero,
Sier Zuan Moro, qu. sier Damian,
Sier Gasparo Malipiiero,
Sier Polo Donado,
Sier Jacomo Soranzo, procurator,
Sier Hironimo da chà Pexaro, qu. sier Be- 

neto, procurator,
Et manca uno,

(1 ) L a  c a r t a  2 3 0 ' è  b i a n e a .
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D i Fratina fo lettere vechie, eli 17 Fevrer 

da Paris, di V orator nostro, qual fo lette. 
Etiam  ne fo una in li Capi di X .

Et reduto dillo Collegio ne mancava molli, unde 
fu posto per li savi sora le Acque una parte che 
quando sarà comanda dillo Collegio, tulli debba 
venir sotto pena de ducati 3  per volta, da esser 
mandali debitori a palazo, nè siano depenadi fin 
non pagino a li ditti savi sora le Acque. Fu presa.

Da poi sier Carlo Morexini, procurator, savio 
sora le Acque andò in renga e narrò il bisogno de 
queste lagune et quello i haveano visto et le pro- 
vision bisogna far ; et parlò benissimo.

Fu posto per li dilli et preso luor li danari de- 
puladi a li lidi, è in man di sier Hironimo di Prioli 
executor, el far la garzela, al Castel novo e- quel 
arzere va verso San Rasmo, come fu preso, et fo 
presa.

Fu posto per li Consieri, che tutte le parte posle 
in materia di cavar queste lagune, li savi sora le 
Acque le debbano observar, sotto pena di ducali 
100 per uno, e li execulori li debbano obedir in 
quello li comanderano, ut in parte. Fu presa.

Fu posto, per li savi ditti che li Pexari che 
hanno il carro di Lizza-Fusina debano far cavar il 
canal certa parte e far altre cose ut in parte. Sier 
Lunardo Emo contradise dicendo è ubligati a far 
altro, et parlò sier Carlo Morexini preditto et ter- 
minà il primo Collegio aldir ditti Pexari.

A  dì 19. La matina, fo Santo Jsepo, offici non 
senta, nè le botlege è aperte. Vene in Collegio il re
verendo episcopo di Brandizo domino Hironimo 
Alcandro di La Mota, contra il qual fo mandà et 
andò 19chevieneno in Pregadi. Fo acompagnato 
da molti pievani, el qual intralo in Collegio apre
sentò il brieve del Pontefice, qual lo manda qui con 
autorità di legato con potestate cardinalis de 
latere, ut in eo. Da poi lui disse alcune parole, 
come il Pontefice l’avea mandato qui..................

Fu p r e so  m o n s l r a r  le zoie al  r e v e re n d is s im o  

Cardinal Gedi v e n u to  in q u es ta  t e r r a .  Ave 2 3  e t  1 

d i  no  ; e t  li fo m o s t r a te .

Vene l’orator cesareo, qual è stato a Padoa al 
Santo, et fo sopra li danari di tapedi auti da Con- 
slanlinopoli, per la diferentia ha sier Contarin Zen 
di sier Piero con lui, di zerca ducali 40, et disse 
le sue raxon etc : unde la Signoria terminò pagar 
lei questo danno etc. El qual orator voi partir a 
dì 21 di questo, et li donano do tazoni d’oro, di 
valuta di ducali 1000.

Nolo. In questa ciltà in questi zorni vene in
cognito con . . . persone il reverendissimo Car

dinal Gedi di nalion fiorentina, di età anni . . . , 
alozò in caxa ...........

Fo fatto questa mattina in Collegio li officiali di 
le galie di Alexandria.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria el savi 
zerca la expedition di domino Matteo Avogaro dot
tor et cavalier, va iudice arbitro sopra le diferenlie 
nostre col re di Romani, el terminalo mandar An
drea Rosso secretano nostro, et per nostro avocato 
domino Jacomo Florio dottor, qual è vicario del 
podestà di Padoa. Et che tutte le terre, dov’ è le 
differenlie, mandino i loro nuncii a informar dillo 
Florio, el qual in Collegio dimandò alcune scritture 
li bisognava aver, zoè trieve quinquenal, capitoli di 
paxe, et altro.

Il fermento vien caro, è salta a lire 8, soldi 4
11 staro.

Morile a Treviso ozi domino Jacomo da Rovera 
el cavalier; era magnifico, ricco, splendido et honor 
di Treviso.

Copia del Breve del Pontefice, ricevuto 
a dì 19 Marzo 1533.

Clem en s papa  VII.

Dilecle fili saluterei el aposlolicam benediclio- 
nem. Facit venerabilis fratris Hironimi Aleandri 
archiepiscopi Brundusini et Oritani bibliotecarii et 
prelati nostri domestici praeclara virlus mulliplex 
doctrina ac perspecla nobis et felicis recordationis 
Leoni X et Iladriani VI predecessoris noslris in 
huius Sanclae Sedis tlegociis eisque maxime arduis 
fides dexlerilas et diligenlia, ut cum eundem Hiro- 
nimum archiepiscopum apud nos et Sederei pre- 
dictam semper habere cupiamus lemporum, (amen 
condilione ila exigente et eius virtulem operum et 
auxilium sibi requirente, eum ad diversos christia- 
nos reges, principes populosque saepissime legare 
cogamur. Huic est quod licet post obitum bonae 
memoriae Altobelli episcopi polensis cum ab hu- 
manis decessit Nuncii apud Nobilitatem tuam et 
istud inclitum Dominium nostri predictum Hiro- 
nimum archiepiscopum in eius locum iam lum 
sufficere proposuerimus, tamen quia eo tempore 
plse in Germania prò causa fidei adversus non so
luti) herelicorum pravitalem, verum etiam turca- 
rum invasionem et prò aliis nostris et huius Sedis 
negociis apud carissimun) in Chrislo fìlium nostrum
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Carolum Imperalorem nostrum el eiusdem Sedis 
nunlium agebat., et deinde in hue proximo con
venti inter nos et eundem Carolum Bononiae ce
lebralo nobis strenuam suarum virtutem el ingenii 
ac prudenliae operam exibuit. Iccirco cum ad vos 
miltere baclenus dislulimus. Nunc vero poslquam 
Deo disponente ad linem dieti convenlus perveni- 
mus predictum flironimum archiepiscopum nostro 
et apostolicae Sedis nuncium cum poteslate car- 
di mil is legali de lalere ad Nobilitateli) tuain et 
predictum Dominium, quorum nominis et honoris 
sludiosissimus est, mittimus. Nobis rem gratissi- 
mam faclurus si ipsum quem tot virlutibus et do- 
clrinis nobis eharum paterno amore prosequentes 
in visceribus cordis gerimus, soliloque coeleros 
nostros amore et honore experatis et hiis quae 
nostro nomine nunc et posi hac vobis refferet eam 
fidern habueritis quam nobis ipsis habituri essetis 
si una voblscum praesentes collequeremur.

Dalum in civitale nostra Bononiae sub annulo 
piscatoris, die 8 marlii 1532, ponlifiualus nostri 
anno decimo.

B losius.

A lergo : Dileeto filio Nobili viro Andreae Grilli 
duci Vcnetiarum.

A  dì 20. La malina, non fo lettere da conto. 
In Quaranta criminal per il caso di Nicolò Barbaro 
parloe sier Sebastian Venier suo avocato et non 
compite.

Vene in Collegio l’orator cesareo per cose 
particular et di alcuri zucari, el suplicoe a quel
li havia rechiesto per nome de l’ imperador li 
fosse fatto salvoconduto o Sssolti, come pareva.

Da poi disnar fo Conseio di X  con la Zonta. 
Fu letto una lettera da Costantinopoli dii 
Zen. Come lmbraim l’avia pregalo a far salvocon- 
duti eie.

Item, una sua lettera suplica sia ballota le 
sue lettere di cambio, et si iuslilica molto, ut 
in eis.

Fu ballota le soe lettere tratte per ducali 200, 
qual è passa per Collegio et non fu prese, più 
de no che de si.

Fu preso luor di danari di la Zecca depuladi 
armar le galle va in Cipro tanti danari et darli 
a l’armamento per armar la galìa soracomilo 
aier Alexandro Bondimier, qual conduse 1’orator

(1 ) L a  c a r t a  232* è  b i a n c a .

nostro a Costantinopoli et si provedi de altri 
danari per armar dille galle va in Cipro.

Fu balotà a requisitoli di l’orator cesareo far
salvoconduto a uno...................... di la nave,
bandito per anni 5. Non fu presa. Item, , poslo 
far far salvoconduto a uno Becaleto di Verona, 
et non fu presa.

Item, a un fiol del varoler del campo de la 
Beccaria bandito per homicidio; etiam non fu 
presa.

Fu preso, atento l’ospedal di la Pietà resta 
aver di uno anno di stara 25 di farine deputati 
darli ogni mexe, però sia preso che siano dati 
tanti danari al Sai per far questo effetto.

Fa ballota cassier a l’offìeio dii Sai, a la cas
sa granda, rimase sier Sebastiano Foscarini dot
tor. Et fono grami averlo fatto, et volendo far 
quello atende a li sali, non fo eompito di ballo- 
tarlo.

Fu poslo dar certi danari per far sali a Chio- 
xa. Sier Lunardo Emo contradise, et non fo 
mand:\ la parte.

Noto. Intesi a Padoa in tre zorni è sta sco
perto la peste in tre lochi, maxime in la Gar
zarla venuta tutta da l’ hostaria di la Zicogna, 
che za se infesloe de morbo.

IteM, a Maliloa in quelli zorni che la du
chessa partorì il puto che sarà duca di Mantoa 
vivendo, e sarà chiamalo Francesco, di alegrezza il 
popolo si solevo un grandissimo numero et bru- 
sono li banchi tutti del palazzo di la Iustizia con 
tutte le scritture erano dentro. Item, alcune porle 
et botege che poleno aprir e lulte le banche poste 
nel domo per udir la predica, facendo grandissimi 
fuogi et feste, e durò tre zorni, 10, 11, et 12.

A  dì 21. La malina non fo alcuna lettera. 
Vene l’orator cesareo, qual si parte fin tre zorni, 
per cose particular et dimandò di le grate richie
ste. Li fo ditto, il Conseio di X non le ha prese.

Da poi disnar fo Pregadi, et letto solum 7 
lettere, chiamalo per expedir le cose di visentini, 
la città, territorio et clero, zerca il contribuir a le 
fabbriche. Tamen, nulla fu posto.

Fu poslo, per sier Hironimo da cha’ Pexaro 
savio del Conseio, che a quelli è stà tolti li fermen
ti, alcuni è stà pagati, altri non, però messe li da
nari depuladi si debbano pagar li creditori più 
vecchi, et poi li altri per rata non dando manco di
10 per 100.

Et contradise sier Filippo Capello savio a Ter- 
. raferma et cassier di Collegio, dicendo é vergo-



gna dii Sfarlo a dar 10 per 100, voi pagarli tutti; 
si troverà il modo etc.

Et li rispose sier Hironimo da cha’ Pexaro, 
dicendo la so parte è bona, hessendo lui zeneral 
fo tolti tormenti de alcuni, i quali ancora sono 
creditori, é sta pagà molti etc. ; et la so parie 
non obsta che non si dagi più di 10 per 100.

Et poi i Consieri et lutti i Savii mésseno una 
sola parte che il Collegio sii ubbligalu per tutta 
questa altra settimana venir a questo Conscio 
per trovar danari di pagar ditti creditori di for- 
menli et sier Polo Bembo consolo in Alexandria 
per la spexa fece per tormenti per conto di la Si
gnoria nostra, e, auti li danari, siano tutli egualizali 
del resto pagati essi creditori per rata, ut in 
parte. Ave 166, 0, 0.

Fu posto, per li Savi, essendo la Patria del Friul 
debilora per li tre imprestidi di zerca ducali 600 
per uno, e aldlti li oratori è stà contenti pagarli, 
ma voleno il don di 10 per 100, però sia preso 
che tutti quelli pageranno quanto dieno dar, da 
mò a di 20 aprii proximo, habbimo li 10 per 
100 di don, et passato il tempo non habbino 
dono alcuno. Ave: 164, 3, 4.

* Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e tutti 
i Savi, poi letto una supplicatimi di Zuan Bobiza 
da Veia, qual fu ferito sotto Maran et è restà 
slrupiado : che el dillo Zuan Bubiza in vita soa 
babbi provision ducati 8 per paga a page 8 a 
l’anno a la Camera di Kaspo. Fu presa, ave : 
145, 12, 11. El qual povero era su uua cariega 
a la scala di Pregadi per esser infermo, né poi 
caminar.

Fu posto, per sier Zuan Morexini, sier An
tonio Erixzo, sier Alvise Mozenigo savi ai Ordeni 
che la barza è a Poveia, di la qual fo capilunio 
sier Zuan Antonio da elià Taiapiera aziò la non 
resti innavegabile, sia diman in Rialto nel publico 
incanto, per li provedadori e patroni a l’Arsenai, 
incantada al viazo de Cipro, né possi esser de- 
livrada meno di ducati 500, la mità pagi avanti 
il partir et l’ altra mità di ritorno, sia dela 
fornida di coriedi e artellarie, hessendo ubligà di 
pagar il mendo et ubligato il patron menar li 
nobili et homeni 80 suso, et il patron sia pro
vado per il C o lleg io .......................................

Et a l’ incontro sier Piero Valaresso, sier An
drea Loredan savi ai Ordeni voleno per far la 
marinareza e segurar le galie, che questo anno 
navegarano, sia eleclo per scrutinio di questo

/ Diarìi dì M. Sanuto. — Tom- LV1I,
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Conseio uno capitanio di dilla barza con salario 
ducali 25 al mexe, come ave sier Zuan Antonio
da chà Taiapiera capitanio e altre......................
. . . . e sia armada per conto di la Signoria 
nostra ut in parte.

Et primo parloe sier Alvise Mozenigo, dicen
do non è il danaro di armarla et la spexa come 
fu arma il Taiapiera fo ducali 4500, poi li bisco- 
ti, et è bon farla navegar che perderla.

Et li rispose sier Piero Valaresso, dicendo 
bisogna asegurar le galie di Fiandra et Barbaria 
et far marinareza, et è vergogna di la Signoria 
che si bel navilio se incanti etc.

Andò le parte : 7 di no, 73 dii Valaresso e 
Loredan, 89 di altri, et quella fu presa.

Fu posto per li ditti prestar alcune cose di 
l’Arsenai per metter a carena la nave di sier Ili- 
ronimo Dolfin, lassando in contadi per pagar il 
mendo. Fu presa: ave 136, 3, 4; zoè voi 5 
temali.

Fu poi letto una suplication d i ..................
armiraio dii porto, voi maridar una so Boia, di
manda di gralia dii suo salario di ducali . . . .  
all’ anno, li sia dati de contadi ducali 112 per 
maridar ditta sua fìa, dando segurlà se’l moris
se che la Signoria non perda, ut in parte, unde :

Fu posto, per tutto il Collegio che per tal 
effelio li siano dati ducali 112 di l’Arsenai a 
conto suo, dando la segurlà ut supra. Et sier 
Alvise Mocenigo el cavalier si levò in piedi di
cendo : merita esser casso, ha fatto romper 12 
nave sora porlo, il che da molti fu inteso, pur 
era cosa pia maridar la Cola. Andò la parte, voi li 
Ire quarti di le ballote. Ave la prima volta 115, 42,
14 ; la seconda 113, 42, 9.

Fu ledo una suplication di uno Marlin di Ale- 
greto da Liesna, qual per andar con formenti in 
Puia al tempo di la guerra per soccorer quelle 
terre tenivamo, il suo navilio si rompe in spiaza, 
scampolo lui e il fiol, dimanda di gralia armiraio 
dii porto di Zara; el lela una teslification ; di questo 
di sier Marco Manolesso olim conte e proveditor 
di Liesna, tamen non fo messe altre parte.

Fo ìicentialo il Pregadi a hore 23, el restò Con
seio di X con la Zonta, qual era stà comandalo, ma 
non fo la Zonla in ordine et fo licentiata, volevano 
far et reformar cassier al Sai sier Andrea Marzello, 
alento sier Sebastiano Foscarinì el dotor, qual non 
é apio a la fatica del scriver.

Et restò il Conseio semplice con il Collegio, et

41
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preseuo che una causa falta pender questa malline 
in la Quaranlia Civil Novissima, intervenendo cerle
cose di Fellre , ............................... , . .
perché par sia interesse di la Signoria, fu preso che 
il Conseio fusse suspeso per zonii 10, aziò |i avoca
li nostri fiscali vedesseno il danpo di la Signoria, el 
jiessendo danno quelli ^ defendesseno.

234 Di Franga dii Justinian or ai or nostro di
17 Fevrer, ricevute ..................................... ..
Ancora che popo acada, ppr ho deliberato ogni 8 
giorni alla |onga scriver. È parlilo di questa Corte 
lserpe valetto di camera dii re Cristianissimo già 
4 giorni per Germania. La causa uon si §a, si tien 
sia qualche pratica con quelli prinpipi ppr inlerle- 
nirli con questa Maestà ; et za più dj un mexp 
monsignor di la Guisa fradello del reverendissimo 
cardjna| e del duca di Lorena partite de qui cpn 
fama de andar a Guisa in Picardía, qual è conter
mine al ducalo di Lorena. Et si dice il cardinal va 
etiam nel ducato di Lorena. 11 Re ha dato voce di 
voler andar iu Borgogna alla drelura, Lenguadoca 
Provenza e Lionese; ma hora ha deliberà di andar 
prima a Compegne et Guisa in Picardía, dicendo, 
questi è più loci apti ai soliti soj piaceri di caze. pi 
de qui si nota questa mulation di Guisa che è prin
cipal mezo con germani. È voce pubblica za doi 
giorni che scozesi hanno rotto anglesi con occision 
de un capitanip et 6000 anglesj, chi dice più ; et 
che scozesi era inlrati nel reguo d¡ Angha. EJt di 
questo s¡ hi) reinpoptro di Iji copformilà dpi scudjer 
fradello di) copte di Pontrempjp carperier del re 
Cristianissjpio, qqal fa apclor un scozese capitanip 
di la guarda dii Re, etiam da monsignor de Vaus, 
qlias doppino Zuan Joachin, tapien l’oralor angli
co nè’ I gran maislro dicono di questo aver cosa 
alcunp, ma poter esser qualche grossa scqraqiuza. 
Li scpdi 110 mjíia che questo re manda iu Apglia 
non sono ancora stà numerali.

Del ditto di 17. Scrive in la pausa di danniz- 
zati, et ricevete letlerp di 3 zener zerpa il dappo di 
domino Zuan Francesco Juslinjaq. Parloe al gran 
maislro, dipse si lassasse passar qpeslo carlevar et 
si vederi» 'Pa il re Paf',e al principio di quadrage
sima, de qui, pur nop mancherà eie.

Da Milan del Contar\ni et Baxadonna, 
oratori, di 14 di questa, ricevute o dì 18. 
Essendo io Contarmi andato per trovar l’ora[or dii 
serenissimo re di Romani a caso lo trovai in stra
da che l’andava in castello, et li dissi come la Signo
ria manderia la octava di Pasqua a Trento il suo 
iudice ; il che l’ave molto agrato. Et parloe di la

spexa se liavea a far a dopiino Lodovico Porlo, 
disse di quest,o non scriveria, ma si facesse il dillo 
aviap e poi se li provederia di le spexe. Da poi lui 
disse che il re li havia scritto di certa prohibition 
che merze di Alemagna non possano passar libere 
per il Stailo nostro, ma prima siapo condule a Ve- 
netia. Li dissi questo era ordine vechio, et che spe
cie, cere, zuccari et zebelini. dieno prima esser 
portale a Venptia, del resto poleno passar libera
mente. Scrive si mandi di questo qualche inslrulion, 
aziò possi parlar di la Irata di biscoti di Sicilia pel
le galie di Fiandra. El essendo il secretano . . . .  
con il oomendador maior di Leon li disse : se
cretarlo bisogna farlo, perchè a la Signoria di 
Vcnelia non si può negar cosa alcuna. Seriveno 
l’ imperator è partito de qui questa matina, va a 
Vegevene a li soliti piaceri di caza. Niuno del Con
silio, nè li cardinali è partilo, e non parila no que
sti 4 giorni. Et Soa Maestà dico voi imbarcarsi per 
passar a Barzellona a li 96 del presente. Ognun 
dice che è impossibile che’l vadi, el i| Doria ha 
dillo non voi imbarcar se’l non passi li 13 de aprii, 
exceto se Soa Maestà non li comanda. 11 signor 
duca de Milan partite per Vegevene, et dii castello 
ussite le genia cesaree, et è torna Iq consueta guar
dia. La figliola di Cesare disponsata al signpr duca 
Alexandro di Fiorenza si dice esser zonla a Man- 
loa, andarà a Nola e starà con la viceregina oliin 
di Napoli fino al leinpo sia abile ad esser tpadutta. 
Si afferma esser concluso il matrimonio di donna 
Julia di Aragon nel signor marchese di Monterà 
gipvene, molti dicono aver passà anni 38. Nui 
havemo mandalo in Alexandria per li alozamenti, 
over in Valenza o a Cortona.

Di sier Zuan Baxadom orator, solo, di 14, 
drizata a li Cai di X , ricevute ut supra. 
Scrive in la maleria se dia aver di danari dal signor 
duca di Militi, nude parlò al presidente et vice 
generai governador, di questo, rispose esser £tà 
parla al signor duca et se voi aver la cerleza del 
credito di ducali p6 ppha, perchè questi conli è 
stà leputi per particolari, el happp scrino a l’ora- 
tor a Venelia, mandi Ip parlicularilà, e[ disse è di 
opjpion di alcupi del Conseio che parte de lj dilli 
danari debbano andar a c°ulo di |a signoria per 
esser stà spexi in la guerra, el yol fiflyer le parlipu- 
larilà a chi sono stà dati ; e|, di 10 tnilia, zonlo sia 
il duca, si parlerà e farà provision.

Da Verona, di s'ìer Zw n  Doi fin podestà, et 
sier Lunardo Justinian capitanio, di 18, rice
vute a di 20. Ozi, come scrivessemo, la illuslrissi-



645 m d x x x i i i ,  m a r z o .
646

ma flola di Cesare è hitrata in questi clttsij contra | 
la qual mandassimo ed incontrarla per 6 over 8 
miglia lontano de qui, per 4 de li primari di questi 
riladini a offerirli allogamento in questa città, per 
la observanlia portava la Signoria nostra illustrissi
ma a la Cesarea Maestà. Da poi fu incontrata per 
mi capitani« irtslefne coh il reverendo' episcopo di 
questa città e (ulta la gioventù di Verona per do 
miglia fuora di la terra. Lèi era in una letica con 
urta sua favorita nominata la contessa di Legne, 
et a cavallo le fheessèmo le paróle, zoé elio dalla 
Signoria nostra ne era stà imposto de venir ad 
incontrar et aceplar Soa Signoria in qiicsla città, 
per la reverenti che se porta alla Cesarea Maestà. 
Kt per il reverendo episcopo di Tornay prirtiario 
in sili* compagnia, hSvendó prima con lei parlato 
un poco, rispose latine die la ringraliava di tanti 
lionori et acCeplo et che ne leneria memoria et 
faria saper a Cesareo a bocca; o per lettere sue. 
Poi pel reverendo episcopo di questa città in latino 
fo replicato ut supra. Et cussi insieme venissemo 
verso la cilfà, et uno mio lontano fo Incontrata da 
mi podestà con Zerca 20 carete di dotine benissimo 
in ordine; le qual desmontate de carota li fece ri- 
verentia volendoli basar la mano e lei non volse. 
Aviati verso la città, io podestà me li presentai el 
feceli reverentia et Con questa grandissima folla di 
carete et cavalli et infinito populo per le strade et 
balconi venissemo a la casa de mi podestà prepa
rata per suo alzamento et di le sue done e 
molti so? zéntilomehl il resto da mi capilanio ; el
il reverènda episcopo di Tornai è alozato in cuxa 
del revèretìdo domino Zuan di Mìgli ; el stata un 
gràn pezo in ripòso in camera serata con le sue 
done, poi li fo dato da disnar el fallo poi Un 
poco di festa. Sono con lei solo do persone da 
conio, zoè dìlto episcopo di Tornay qual fu ni
pote di monsignor di Chievres el fradello del qu. 
Cardinal di Toledo, qual è di anni zerca 30, qual 
intrò eri coti cavalli 50, indisposto, l’altro è il 
conte di t,egue con la soa consorte, primaria don
zella et gubernatrice di essa giovine. Altri da 
conto non sono ; è da cavalli 1?>0, ih 160, baga- 
glie e altro, aloZati in diversi lochi. Questa don
na è dr anni 9 in 10, loro dicono haverne 12; 
è molto piciola et magra, non ha bel volto cosà 
che assomegli il padre, salvo nelle labbra alquan
to grosse. Starà qui tutto dimane, poi zobia 
matina partirà per Mantoa dove è aSpetlà da la 
moglie fo del qu. don Carlo de Lanoys olim 
viceré di Napoli, qual bavera cura di lei. Et si

dice sarà incontrata dal reverendissimo de Bari 
notìiter electo Cardinal e da li rappresentiiiiti 
del duca AléSàlidro di Medici sdo (Maritò el 
liavcr maior compagnia di Mahtoa in là ; rie la 
qual città di Mantoa haverano ordine di Cesare 
ove la debbano' fcondur; si dictì sarà a Napoli.

Da Civlàal di Frinì, dì sier Nicolò Vii- 
turi prove,Aitor, di 13, ricevute a dì 2 Ì , in 
Pregadi. È venuto òzi a me ùlltt amico mio 
zenlilomo di questa terra et ha menalo con sé 
uno comesso di domino Raimondo Ncfrtrtiberg 
coriste? regio, qual patti da' Viéna il terzo gior
no di quarésima, el (ni hà dillo il Serenissimo 
re di Romani al prlthd di quadragesima era a 
Linz et aspettava lì l’ambassador del Signor 
lurCo, qual alti 8 di ques(o era in Ltibiaila ac
compagnato da molti baroni di dillo re, èl an
dava verso Linz; et che l’ ambassador dal re 
Zuanè era iti Prespùrch dove aspettava dittò re 
di Romani, il qiial re, expeditl dilli oratori, su
bito è per andar verso Viena, dove dimoraria 
qiialche zorno, poi iindéria in Boemia. El diman
dato da me (Jiiel si ìudictlVa havesseno a far 
questi signóri, rispose che speravano seguisse 
accordo et pace.

Dit\ rcvefedissinio ctirdinat di B a tti da  
Mllan di 14, ricevute a dì 18 ditto.

Serenissimo Domine.

CUtn li Assidui negóci et travagli in eh’ io 
fui implicato In Bologna et pèr la celere partita 
de la Maestà Cesarea di là non poseli subilo 
rispondere a la Immanissima lettera di Vostra 
Signoria illustrissima si presto come haria de
siderato, a la qual ringratio summamenie del 
piacer et con lori leza ehe dice haver preso de la 
mia assumptione in quésto grado, dii che veramente 
non ne sia in dubio alcune per l’ amor et affecione 
che io ho sempre portato et porto alla illustrissima 
Signoria, de biodo che qualsiavoglia bene el honor 
nostro non può se non redotidare in comodo et 
servrtiò di quella, et dè lè amorevole offerte che mi 
fa quantunque meco si'aftó più superflue che neces
sarie, havendo sempre conosciuto il suo bono animo 
verso di me, pure ne gli rendo infinite grafie et 
resto con grande obligo. Et egual desìo de satisfarne 
porto, dove la occasion se offerisca. Et puoi che alla 
Maestà Cesarea è piaciuto che io vada a restedei1 
in Roma, benché non senza mio cordoglio privali-



dome de la prcsentia et vista sua, di hora avanti se 
potrà vostra Signoria illustrissima avaler di là di le 
mie facullà in tulle le sue occurenze el servizio, 
perciò che de continuo in qualunque luogo et grado 
troverà in me quella mede ma voluntà et desiderio 
prontissimo. Et alla Vostra Signoria illustrissima 
quanto più posso me ricomando. Quae felicissime 
valeat.

Da Milano il 14 di marzo 1533.

Sotoscrila :
Di Vostra Illustrissima Signoria 

servitor: G. Cardinal Ger -
MIENSIS.

A tergo: Serenissimo B . B . Andreae G ritti 
Venetiarum Luci domino excellentissimo.

Copia di la parte presa de incantar la bar za 
granda per il viazo da Cipri.

Da poi che è ritornata a disarmar in questa 
città la barza, capitanio il nobil uomo sier Zuan 
Antonio da chà Taiapiera, de continuo quella s’ è 
tenuta a Poveia et anco si attrova con inleresse di 
la Signoria Nostra, oltra la spexa di la conza gli è 
sta fatta; et però dovendosi proveder che per lo 
advenir da quella se trazi qualche utilità el frutto 
con dar modo alla marinareza di navicare, il che 
seguirà quando la se poni ad un viaggio; però :

L ’anderà parte, che per autorità di questo Con
seio, la ditta barza sia posta al publico incanto per 
un viazo per Cipri el quella delivrala a chi offerirà, 
hessendo quella barza fornita de tutti coriedi ne
cessari da li patroni noslri a l’Arsenal per lutto li
10 de aprii proximo sotto pena di ducati 500, et 
medesimamente di quelle arlellarie che per il Col
legio nostro sarà iudicate convenir al bisogno el 
securlà di quella, con obligalion a quello la lorà di 
ponerli sopra 80 homeni sufficienti et non meno 
siccome richiede la qualità di essa barza, et condur 
seco li nobeli consueti. Li danari veramente de 
l’ incanto siano tutti aplicali a l’Arsenal nostro, la 
milà sia pagalo de praesenti et l’altra de ritorno 
con obligalion etiam di pagar li mendi iusla il con
sueto di le galle di mercato, dovendo dar duo piezi 
per lo incanto et mendi, da esser baloladi per il 
Collegio nostro con li do terzi di le ballote di quello, 
et sia obligato quello a chi sarà delivrala farla par
tir di questa citlà per tutto il mexe di mazo pro
ximo, solto pena di ducali 500 da esser aplicalaa
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la caxa di l’Arsenal nostro. Il patron veramente 
che andarà con la ditta barza sii provalo con li tre 
quarti di le ballote di esso Collegio nostro et andar 
debano dimane mattina li proveditori, et patroni a 
l’Arsenal a Rialto ad incantar essa barza.

Copia di una lettera di Verona scripta per 236') 
Lorenzo Trun a sier Marco Barbarigo cao 
dii Conseio di X, fo capitanio de lì. Narra 
li honori fatti alla figliola de V imperador, 
scripta a dì 21 Marzo 1533.

Magnifico patron.

Dinotai a Vostra Magnificentia dii zonzer di 
madama Margarita fiola di la Cesarea Maestà la 
vene a dì 18 del presente a hore 17, et le zente 
che li andò contra el che vene con lei, et il suo 
vestire qui dinotare. Primo andoli il conle Ale- 
xandro da Nogarole et messer Alvise da Monte 
doctor, per imbassador per nome di la terra. Da 
poi monsignor Tornello arzivescovo de Zambrian, 
zovene di anni 28 in 30. Havea davanti de lui ca
valli 20, lutti alla sua livrea ben de panno. Da poi 
era uno fìolo del viceré di Napoli che era de anni
12 in 14, tutto vestito de veludo, poi era cavalli 14 
de gentilomeni (ulti vestiti di veludo, poi era Sua 
Signoria insieme con messer Zuan de Megii nostro 
canonico di Verona con stafieri sei appresso de 
Sua Signoria, poi vene il magnifico capitanio nostro 
con monsignor vescovo di Verona con una bella 
compagnia de zenlilomeni li quali li andò conira 
per miglia quadro; poi vene la magnifica podestà- 
ressa cum carele 11 di done, et andòli conira qual
che uno milio e mczo. Poi vene il magnifico po
destà fino alla porta, ma non passò la porla et 
aspetetle lì la madama. Comenzò a inlrar le zente 
in Verona de !a sua fameglia cavalli 25 et pedoni 
sei con dui scolini a man belli, poi vene una careta 
carga de forzieri cum doi homeni sopra et una 
dona in mezo; poi vene cavalli 25, lutti vestiti a 
una livrea ; poi vene cavalli 22 vesliti di veludo 
negro, poi doi staffieri con una chinea che mena
vano a man, che era de quella signora che governa 
madama, con la sua coperta de veludo. Poi vene 
la signorìa di la dilla madama in una letica co
perta di veluto negro, lirada da due bellissimi cor
sieri adornadi di veludo, et a li piedi era in sua 
compagnia in ditta letica la contessa, consorte del
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conte, fo de Imbergen, donna de un bellissimo 
aspeclo. Le aI(re sue damiselle erano mollo adorne 
vestite tutte di seda sopra chinee coperte di veludo, 
et cavalcava con la letica monsignor arcivescovo 
Tornello de Zambrian et il conte lo de Imbergen da 
una banda et da l’altra, con molti personaggi da 
conto. Et questo vescovo ha de intrada 30 milia 
scudi. Poteano esser in tutto da 100 cavalli. Poi 
vene il magnifico podestà Cuora, il magnifico capi
tante et monsignor vescovo di questa terra in mezo 
con il signor Cesaro Fregoso. Poi vene quella che 
governa la ditta madama con due donzele in sua 
compagnia su le chinee, coperte di veludo. Poi 
vene una careta di donzele sopra coperta di co
rame con donzelle nove dentro. Poi vene tutti li 
soi cariazi et carete sei carge de forzieri, et la ma
gnifica podeslaressa con le carete di donne la in
contrò zerca doi miglia e dismonlò a farli riveren- 
tia, qual le accolse con signoril maniera, recusando 
di non lassarsi basar la mano, ma ad una ad una 
donna con atti, per non saper parlar al modo no
stro le ringratiava, che certo i coslumi non monstra 
da pula come la è di anni 10, et in aspelta dimostra 
ancor manco, per esser picola, magra et mollo 
minueta. Li vien da li soi observà gran reverentia 
che alcuno non gli parla se non de gli più mazori, 
et sempre chinandosi et con la bareta in mano : 
quella la governa è donna di tempo, vedoa, vestita 
di veludo negro, et è quella che la asseta del tutto, 
come del vestirla, farla senlar et quando la camina 
tenirli la coda, et parlale in ginochioni, con con- 
zarli alcuna cosa disconza o del capo o d’altro, 
sempre basarsi prima la mano et poi toccarla. Ilor 
zonta al palazo, al dismontar di letica ge dete man 
il eonte Foch Imbergen cum lo arzivescovo Tor
nello et li dete man a l’andar suso per la scala 
fino in camera a monsignor di Verona. Quanto al 
suo vestir l’havea una vesta di panno d’oro fodrà 
di raso paonazo, una sotana di raso cremexin, un 
par di manege d’oro rizo sopra rizo, il conzameulo 
di la lesta conzada alla fiandrese, come è le figure 
sopra li razi, o per dir meglio alla fiamenga. Havea 
uno zoiello in testa mollo bello con perle attorno 
et ne havea uno altro in pedo al collo, qual era uno 
diamante grande come è uno da dui soldi, con uno 

236* rubino poco mazor, con una perla bianca sotto in 
pero in fondi, et havia una cadenella d’oro al collo.
Era in scarpe et calze negre d e .......... senza zo-
coli. Et li babili soi è de più sorte de seda ed oro 
a la fiammenga, ludi fodrali di zebelini et armelini 
secondo la si voi mutar. Il conzier del capo di

veludo negro con una batticopa come li iesuati 
portano, ma in zima la lesta di raxo cremexin 
adornata di zoie ut supra. Con simil conzier era le 
sue damiselle, ma non di tanto predo. La dida 
signora, era con lei in lettica, havea una vesta di 
raxo cremexin fodrala di raso negro con una solana 
di raso paonazo, con uno filo di perle al collo, con 
uno zoiello al collo bello et una eadena d’ oro centa 
attraverso et la lesta conzada, come ho ditlo di 
sopra et era bellissima questa signora. El quanto 
al disnar a la tavola era Sua Signoria di madama 
Malgarita in capo di tavola da una banda era quella 
signora sopraditla, poi lo arzivescovo Tornello, poi 
il magnifico podestà, poi il conte Fich Imbergen 
di anni 32 in 33, poi il fiol del viceré di Napoli ; 
da l’altra banda era la magnifica podestaressa, poi 
la signora che governa madama, poi la signora 
Costanza . . . . . . .  poi monsignor Hercules Fre
goso. Da poi disnar fo invidalo donne a la festa, et 
se fece ballar fino a hore t */2 di notte; poi se 
misero a cena et fo invidade don e 19 per farli 
compagnia, et non volse il magnifico podestà che 
niuno senlasse a tavola, excetto l’ arzivescovo Tor
nello et il conte Fich Imbergen el il fiol del viceré 
di Napoli. Li servitori da tavola furono : madama 
havea dui de li soi genlilomeni, che li feva la cre
denza, uno dii manzar, l 'altro dii bever; li altri 
che serviva erano il magnifico camerlengo, messer 
Bertuzi Valter proveditor sopra le fabriche de 
Lignago, il magnifico messer Hironimo Minio . . . 
camerlengo, il magnifico messer Piero Sagredo, il 
conte Lunardo Nogarola, il conte Galeazo de Ca
nossa, et doi altri zentilomeni di la terra con pu- 
rassai sonadori ; el da poi cena se miseno a baiar, 
et ballò dida madama dui balli, una con il magni
fico messer Piero Sagredo, l’altro con messer . . . .  
Petegrino. La mattina a di 19 al disnar ge erano 
(ulti li soprascritti servitori a tavola con tei il ma
gnifico podestà, da poi disnato se amlete alla giostra 
in letica et giostrò quattro gioslradori, messer 
Thebaldo Lavagnolo; Autonio Campagna, Hironimo 
Brognonigo et Aurelio Summariva, e ludi ferono 
bene, poi alle 22 hore si andò per la terra, sempre 
accompagnata da li clarissimi rectori a cavallo e 
dalla magnifica podestaressa et altre donne in ca- 
rete; poi a meza bora di nolle si reduseno in pa- 
iazo, et apparechiale le tavole se messeno a cenar 
dove era quella medesima tavola, ma di più il si
gnor Cesare Fregoso, sempre sonando diversi in- 
strumenti. Da poi qualro intrati cantarono divina
mente, et poi dispazate le tavole, si miseno a ballar,



e ancor lei volse ballar, facendo venir uno suo 
sonsdor con una viola, et ballò al (nodo suo Ha- 
mengo, el il eonle ballò con essa el li altri soi zen- 
lilomeni ballò con le altre damiselle et alcune volte 
si devano la mano et cussi andavano attorno ; et 
quando essa signora ballava, tutti die si altrova* 
vano lì et dond et bonieni con le barate in mano 
stavano ili piedi, et tra le donne sue e di quosla 
terra si ballò fino a bore 7 di notte. Et 1’ ultimo 
ballo fu dèi capello che fu gran gioco ; el la prima 
che tolse su li homeni fu la signora Costanza, che 
tolse il conte Foch Imbergen, sichè tutte le altro 
gentildonne tolse su qualche forestior j et durò una 
bora e mtza quel ballo. Questa madama cum tutte 
le sue damiselle alozò nel palazzo del magnifico 
podestà, e li personazi più da conto dal claris- 
simo capitano, che molto sontuosamente sono sta 
trattali, o li allei poi in diversi lochi di questi zen- 
tilomeni ; ma il parato del manzar lutto è stà in 
palazo. Li è slà fatto quell i degna demonstralion 
che possibel si possi far. Et al ballo finito mi partì 
la mfdlina a bon ora per andar a Villafranca a pa- 
rechinrli il disnar, la qual disnato che l’ave l’ac
compagnai fido al confin dii veronese) che fo adì 21. 
Fo accompagnata feiora di la terra per quattro mia 
da li eternisi Ini reclori con molta cavallaria et la 
magnifica podeStaressa con assai cardie di zentil 
madone ; questa sera dia trovarsi a Mantoa.

237 A dì 22 Marzo. La maliita non fo lettera al» 
cuna da conto. Li Savi consullorono daspersi la 
matteria di Vicenza per la fortificatoli di quella 
città, et il primo Pregadi si expedirà.

In Quaranta Criminal per il caso di Nicolò 
Barbaro, ohm capitanili dii lago, compite di parlar 
sier Sebastian Venier stio avocato in sua defension, 
et poi posto per sier Alvise Badoer et sier Filippo
Trun di procieder prima contra uno , . .............
absente. Ballota do volle non fu presa. Ave 18 
de si, 14 di no, ti non sincere, et si balloterà uno 
altro Conseio.

Et in Rialto, iusta la parte per li provedilori e 
patroni a l'Arsenal iuxla la parie fo incanta la barza, 
et do la volevano, sier Heclor Contarmi qu. sier 
Andrea Marzello et sier Bironimo da Cipro, el il 
Contarmi messe fin ducati 604, el li deputa li non 
volseno delivrarla, dicendo se delibereria luni pro- 
ximo.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Savi, 
intervenendo li avogadori, el aldìleno tre parte 
mollo longe consultale di metter nel Mazor Con-
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seio per sier Marco Dandolo dotior et caValiet* et 
sièf Alvise Gradenigo Corettori sopra i statuti; La 
prima zerca quelli robano il pubblico, sicome per 
il Conseio di Pregadi, me auctore, li fo comesso, 
dome bo scritto ne le mie diarie, l’altra zerca far 
redur il Collegio deputado per li avogadori el sin
dici, la terza zerca li avocati di palazo. Le qual 
parte hanno molli capi.

A dì 23 Domenega. La malina, vene in Col
legio sier Heclor Contarini soprabito, dicendo che 
l'incanto di la barza che stà per lui, a sia deli- 
vrata per li ducati 60i la messe, oVero li sia leva 
di dosso. El Visto le leze il Serenissimo li disse 
non voler levarlo, el diman su l’ incanto se deli
bereria.

TX Angli a fo lettere di sier Carlo Capello 
orato/, di Londra, di 26, et dii Contarini et 
Baxadonna oratori, de Milan, de 18 Fevrer. 
Et Sé intése esser maridà ¡1 duca de Milàn nella 
fìola fo dii re di Dazia, la qual fo fia di una sorella 
de l’ imperador, et è in Fiandra apresso l’ameda 
la rain» Maria.

Fo fatto li officiali di le galìe di Baruto, mancò 
a far li scrivani.

Da poi disnar fo Gran Cortseio. Fatto capitanio 
a Zara sier Marco Memo è di Pregadi qu. sier An
drea, qual hon voleva esser tolto retlor e prove* 
ditar à Callaro, sier Francesco Sanudo fo governa* 
dor de le ini rade per danari, qu. sier Anzolo, et 
altre 7 Vose.

Fu posto per li consierì e cai di XL, uha parte 
presa in Pregadi del. .

A dì 24 La malina, fo pioza assà grande, 
molto desiderata da tulli; li fermenti sono a lire 8, 
e più «1 staro.

In Quaranta Criminal fo expedlto do ahsefili. 
Parlò un poco sier Alvise Badoer l’avogador, et 
preso di procieder, fu preso che in termine di un 
mexe si apresenlino qui in presoli, dove star deb
bino uno mexe, et poi banditi per uno anno dii 
lago di Garda, et a uno presonte, fo condanà, poi 
preso il procieder, che ’1 stagi in preson uno mexe 
et, sia bandito uno anno dii lago di Garda. . . . .  
Item, posto di procieder per li dilli do sier Alvise 
Badoer e Filippo Trun, conira Nicolò Barbaro, 
olim capitanio del lago, el ballota do volle sempre 
a un modo: 5 non sinciere, 14 di la parte, 19 di 
no ; la pende.

Vene in Collegio l’orator cesareo domino Ro- 
dorigo Nigno ispano, et tolse licenlia ; si voi partir 
per andar a trovar la Cesarea Maestà, e con lei
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passar in Spagna. Ha auto il presente di ducali 
1000, zoè do tazoni d’oro, et va ben edificalo di 
questo Stado, e nui de lui per esser sta dextro 
oralor. Et disse voleva venir diman in chiexia con 
il Serenissimo, poi toria itetum licentia.

Vene domino Francesco da Porlo el cavalier, 
colateral zeneral nostro, dicendo venir di Veroqa, 
et si proveda a li pagamenti di quelli fanti, el se la 
Signoria voi nulla da lui, el voria se li provedesse 
de una caxa ,a Verona dove è lu banca per lui, come 
ad altri colaterali è slà dato.

Da poi disnar fo Pregadi per scriver a Costan
tinopoli ; è di opinion sier Hironimo Queriui savio 
a Terra ferma el tre savi ai Ordeni, ma il Querini 
si tolse zoso, sicome dirò di sotto.

Da poi letto 7 lettere, fu posto per li savi del 
Conseio e Terraferma : che a Trento, dove dieno 
esser li iudici deputati eie., sia manda per nostro 
rappresentante il fedelissimo secretano Andrea 
Rosso, qual è stalo altre Cade con ducati 70 al 
mexe per spexe, meni con sè 4 cavalli el uno sta- 
fìer, et li sia dalo danari per do mexi et di cavalli 
provisto come parerà al Collegio. Item, sia manda 
per avvocato nostro domino Jacoma Florip dottor 
exeellento, slato altre volle in tal tractation, qual 
sia con li altri venirà da li lochi dpve è le differenlie 
a dir le raxon nos|re, et babbi per spexe ducali 
70 al mexe, e li siano dati li danari per do mexi. 
Ave; 148, 8, 4.

Fu posto, per li ditti, hessendo slà aldilo più 
volte per il Collegiq nostro la controversia di chi 
dia esser il cavallo del reverendissimo Cardinal 

Cornelio al suo intrar episcopo di Brexa, tra Jo 
excellente dottor et cavalier domino Matteo Avo- 
garo in controversia con la contessa Avogadra per 

237* nome di suo liol conte Alvise fo dii conte Alvise 
Avogaro, però per il Collegio nostro a bos-oli et 
ballote siano eletti 15 primari zenti|omeni nostri 
del corpo di questo Conscio e qi offici eon penq, 
quali non possino refudar in pena ducali 20Q per 
uno, e tutti di Collegio ne togli uno, quali poi 
tornato dillo domino Malteo di . . . . .  . immcho 
di U  almeno aldìr debbi le parte, e far iusljtia. 
Aye: 131, 11, 2.

Fu posto, per li consieri, cai di XL e savi, che 
al secretano di l’ oralor cesareo stalo qui |i siano 
donati , . . , . 1QQ d’ oro, come è il solito. Fu 
presa, ave; 142, 9, 2.

Fu poslo per sier Piero Yalaresso, sier Antonio 
Frizzo, sier Alvise Mocenigo savi ai Ordeni, una 
lettera a sier Piero Zen oralor et vicebailo a Co

stantinopoli in risposta di so8, zerca riformar di 
capitoli, che essendoli più parlato, rispondi al bassà, 
non accade altra confirmation, perchè semo per 
observarli in perpetuo, et instando lui, voi veder 
de intender quali sia li capitoli bisogna riformar, et 
ne avisi ; con altre parole ben notate per Hironimo 
Alberli.

Et li savi del Conseio e Terraferma, sier Andrea 
Loredan, sier Zuan Morexìni savi ai Ordeni, mes- 
seno indusiar fino vengi le prime lettere da Co
stantinopoli.

Et parlò per la lettera, e ben sier Antonio 
Erizzo. Li rispose sier Andrea Loredan per la in- 
dusia. Andò le parte : 4 non sincere, 0 di no, 03 di 
scriver, 92 de l'indusia, el questa fu presp ; et lu 
preso la pezor per mia opinion.

Fu posto, per i consieri, cai di XL, savi del 
Conseio, poi letto una supplication di le monache 
di San Tomaso di Vicenza, qual si duol che sier 
.Jacomo Boldù orator di fuora vuol pagano decime, 
nè mai hanno pagato, pertanto sia scritto a li recto- 
ri et sier Jacomo Boldù sopradello, non le astren- 
zono a pagar, et il suo debito sia suspeso per anni 4. 
Fo ballota do volte et fn presa. Ave; 139, 3, 6, 
poi 145, 2, 2.

Fu poslo, per li dilli suspender a pagar le de
cime per anni 4, a le monache di San Saivaro di 
Verona, over Santo Aguslin, ut in parte: 144, 
2, 12.

Fu poslo, per li dilli, suspender ut swpra per 
anni 4 alle monache di Santa Catarina da Brexa. 
Ave; 141, 2, 10.

Fu posto, per li savi ai Ordeni, una lettera al 
provedilor di l’armada, toandi do galle a compa- 
gnar la nave, patron Zuan da Cattaro, va in Ale
xandria, toca fino a cao Salamon. Ave: 126, 4, 1.

Fu poslo, per i savi, poi Ielle alcune ledere di 
sier Tomà Coniarmi olìm locolenenle in la Patria 
del Friul, quel de la muda di Venzon voi re- 
storo eie., che saria più di 400 ducati, pur con
tento, lassandoli dilla muda ancora per qualche 
anno, non voria altro ristoro, però sia preso che 
per do anni ancora, compito il presente, babbi la 
ditta mudo, pagando quel paga de prue senti nè 
volendo altro restoro. Fu presa. Ave; 134, 10, 18,

Fu poslo, per sier Polo Triyixan, sier Michiel 
Morexini prevedilori a l’Arsenal, sier Gaspare 
Contarmi, sier Hironimo Zane patroni, che non si 
polendo aver canevi di la prima sorte per far le go
mene, bisogna a expedir le galìe di viazi, sia preso 
che per questa volta si possi farle con canevi mo-



cadi, et la parte divieda fin (ulto novembrio sia 
suspesa. 101, 10, 24.

Fu posto, per li ditti, dovendo haver I’ Arsenal 
di dazi deputadi da Padoa bona summa di danari, 
sia preso che da mò 10 di aprii in drio si scuodi 
con 10 per 100 di pena, con assà altre clausole, ut 
in parte, e laià li termini falli. 121, 1, 12.

Fu posto, per li savi del Conseio e Terraferma, 
che a domino Pietro Paulo Ballaia, al qual fu preso 
dar fanti 3000, quando occorresse farli, et lui de
siderando haverne 100 di più, sia preso che ’1 ditto 
quando l’occorrerà far babbi fanti 400, e ¡1 sti
pendio solilo darsi a capi simili. Fu presa. Ave : 
98, 31, 6.

Fu posto, per li dilli, che ’1 conte Brunoro da 
Porto, qual ha governà la compagnia dii Manfron, 
quando l’ ocorerà farsi, li sia dato stipendio de ca
valli lizieri 100 a la borgognona a cavalli 2 per 
homo d’ arme. Fu presa. Ave: 119, 16, 7.

Fu posto, per sier Anlonio Loredan, sier Filipo 
Capello savi a Tera ferma, hessendo sta certa dife- 
rentia fra il clero di Verona e li frati di S. Zorzi in 
Braida etc., et è nassudo do senlentie iu Rota, in 
favor de diti frali, et per esser centra le leze che li 
subditi dieno litigar in partibus per esser la causa 
profana, et è transation dii 1488, sia comessa a li 
rectori di Verona con l’ apelalion et certe clausole, 
ut in parte, et il clero pagi le spexe. Fu presa : 61,
12, 36.

Fu prova, prima fusse messa alcuna parte, li 
patroni di Fiandra, qu. sier Lorenzo Donado di sier 
Andrea, sier Jacomo Marzello qu. sier Piero, sier 
Anzolo Alberto qu. sier Jacomo, et tutti tre rima- 
seno.

In questa malina, in Rialto, per li proveditori 
et patroni a I’ Arsenal fo iterum incantà la barza 
per il viazo de Cipro, et fo cressudo de 1’ ultimo 
incanto da sier Etor Contarmi de ducali 604 a du
cati 612 a sier Donado Corner qu. sier . . . .  Non 
fo delivrada.

Da Verona, di sier Zuan Dolfinpodestà, 
et sier Lunardo Justinian capitanio, di 21, 
ricevute a dì 22. Questa malina è partita de qui 
la illustrissima duchessa figliuola de la Cesarea Mae
stà, accompagnata per mi podestà miglia do fuora 
di la porla con pompa di donne et homeni, et è 
parlila insieme con tutta la sua compagnia molto 
conlenta, et più de mille volte ha dito non si scor
derà mai de tante acoglientie fatoli. Li abiamo fato 
preparar el disnar a Villafranca, et questa sera alo- 
zerà a Manloa. Il conte di Legne con la sua consorte
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el alcune allre done si hanno falo intender che non 
passerano Manloa, et hanno promesso de passar, et 
nui li faremo bona cera, iusta ordine di la Signoria 
nostra.

Di Anglia, di sier Carlo Capello orator, di
23 fevrer, ricevute a dì 23 marzo. A di 10 scris
si, poi a di 11 zonse de qui monsignor de Tintevile 
el bayilo de . . . .  orator dii re Christianissimo, 
venuto in loco di monsignor di Monpensant, il qual 
questi zorni passati partì ricamente apresentalo da 
questa Maestà, ot ho visilato l’ uno el l’ altro. Et 
parlando insieme mi dissero di la richiesta dii Pon
tefice et Cesarea Maestà fata a la Signoria nostra, 
et di la risposta, la qual sopramodo è slà graia al 
suo re per non haverli dalo orechie. Li moli di 
Scozia ogni giorno più risonano. Questa Maestà 
ogni giorno più rinforza lo exercilo in queste parte, 
et olirà le nave armate, come scrissi, ha mandate 
di molle artellarie el munilion. Si dice esser azonto 
al re di Scozia da 3000 archibusieri tra spagnoli, 
italiani el lanzi ; se questo fusse vero saria cosa di 
gran momento, perchè questi non usano quasi altra 
arma che l’ arco. Et ancora si ragiona il re di Dazia 
darà aitilo al re Christianissimo; nondimeno vene 
beri uno messo a questa Maestà del dotor Ly ora
tor suo in Dazia ; riporla quella Maestà voler per
severar in bona amictlia con questa Maestà ; et ho 
visto una letera di uno famigliar dii dito orator di
4 del presente, data in Amborgia, che dice lo in- 
slesso ; et che nel camiti loro passorono apresso una 
cilà chiamata Minsler, la qual per le cose di la fede 
era assediala da 5000 fanti, el che quelli de la cilà 
haveauo poslo in pregione tuli li canonici et il ve
scovo. Nel parlamento de qui fin ora non si ha tra
íalo cosa di momento, se non di trovar grandissi
ma summa de danari da tulla l’ ixola per li bisogni 
di la guera di Scozia, et per haver bon numero de 
gente d’ arme et conzar alcuni porli et alcune for- 
teze ne l’ ixola per conservation di quella. Si dice 
per certo Filippo Melanton già 10 giorni esser zonto 
de qui, et uno mio amico mi ha diio haverlo visto, 
ma questi non permeteno alcun li parli, se non 
quelli dependono da questa Maestà. Si ragiona quasi 
da ognittno che subito azonte le bole di l’ arziepi- 
scopato dì Canlurbia, terminerà la causa del di
vorilo, asentendovi o non il Pontefice.

D ii dito, di 26 Fevrer, ricevute ul supra. A 
li 23 da sera, gionse al re in diligentia do, parlili di 
Bologne, 1’ uno da poi l’ altro a dì 8 de l’ instante, 
ma hanno lardalo a passar a Cales zorni 6, i quali 
portano bona inlention dii Pontefioe et Cesarea
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Maestà che ’1 iudilio dii divorlio se babbi a far in 
questo regno. Questi se afatieano de provar con la 
sacra scriplura che la semplice promission se in
tenda la muta dispensatoli, seben non vi è la con- 
sumalion dii matrimonio, et zio fanno perchè la 
regina già disse et acertó in confessimi al legato 
Campegio non esser mai stà conosciuta dal fratello 
di questa Maestà. Questi dependono di Franza, i 
monstrano dubitar non poco, hessendo questa Mae
stà satisfata che la causa se iudichi in questo regno, 
non descenda a le voglie de l'imperator et dii 
Papa. È gionlo qui in sunima diligentia monsignor 
di Langes orator dii re Christianissimo, qual parli 
da Faris a li 16 de queslo et gionse poi terza note. 
Et mi scrive l’ orator Justiniano queslo se parti da 
quella repentinamente. De qui si dice è venuto per 
poner sesto a le cose con questa Maestà. La note 
¡stessa gionse de qui monsignor de Duoni nontio 
dii re Christianissimo stato prima dal re di Scozia, 
non ho potuto visitar nè 1’ uno nè l’ altro di loro, 
per esser andati al duca de Sopholeh ; damatina 
sarano tornati et li visiterò. Scrivendo ho inteso 
che per letere di Bologna venute, il papa et 1’ im
perador insta con questo re voi dar la principessa 
sua figliola per moglie al duca de Milan ; et beri 
questa Maestà rispose et iuroe a li oratori dii re 
Christianissimo non esser per far cosa li sia in di
spiacer de Soa Maestà. Di la composition con Scozia 
non posso fin hora afirmar ; li moti ogni giorno più 
crescono da l’ una et l’ altra parte, et a li 22 de 
queslo cinque nave de scozesi preseno nel porlo de 
Dobla tre nave inglese et una portogalese. Et mon
signor de Langes in queslo suo passar de qui è stato 
in pericolo, et dubita che monsignor di Monposat, 
qual partì de qui non sia stà preso, el qual era andato 
a Rege per passar a Diepe per maior securtà, et par 
erano state vedute 13 navescozese passar da Dobla 
et andar a quella volta. Scrive el suplica sia elelo 
el suo sucessor, et mandato, aziò el possi repatriar.

Da M ilan, dii Contarmi et Baxadona ora
tori, di 18. ricevute a dì 23 dito, Come scrive- 
semo, la Cesarea Maestà partì de qui a dì 14, et 
andò cazando fino a Vegevene con grandissima de- 
leclalione, perchè amazò cervi tre et do cavrioli, el 
il seguente giorno furono a caza de cingiari ordi
nariamente et ebbe grandissimo apiacer, amazonio 
13 porzi, de li qual Cesare ne amazò doi de propria 
mano. Heri venero edam cazando fin presso Milan, 
di modo stetero in oppinion di venir ad alogiare 
dentro, pur Cesare volse al tuto ritornar a Vege-

I  Viarii di M. Sanuto. — Tom. LVU

vene, ancora che la distantia fusse magiore. Quelli 
dii suo Conscio et li reverendisimi cardinali e quasi 
niuno è partito; si diceaspeterano ordine di Cesare 
prima che parlino. È ritornalo uno di nostri man- 
dasemo in Alexandria per luor alogiamenlo, ripor
la non 1’ haver potuto liaver, et havemo spazà 
a Tortona et Valenza et speremo di haverlo, et 
quando parlirano quelli dii Conseio partiremo ancor 
nui. 11 matrimonio di dona Julia di Aragon nel mar
chese di Monferà si verifica, li mandati hinc inde 
sono fati, si atende a formar li capitoli, il che falò, 
queli zenlilomeni è qui a tal effeclo anderano a Fer
rara a levar la signora et la condurano a Caxal. Per 
tal noze Cesare li dona 25 milia scudi, per li quali 
asegna tanta intrata nel regno a cinque per cerilo 
per lui, soi heriedi elsuccessori, cum l'acuità etiam 
de alienarli, et con palo che restituendoli li danari 
li dagi il loco. Et stanno in consideration de la no
mination di quel locho, et la regina et tiol fo moglie 
dii re Fedi ico sua madre promeleno darli scudi 25 
milia contanti con tempo, el il signor duca di Man- 
toa, quale al lempo che lassò la dita dona Julia se 
obligò darli in vita sua scudi 3000 a l’ anno, al pre
sente, in cambio li ha dalo uno valsente de sui 
beni nel ferrarese per scudi 12 milia, a li qual 
dito duca ha segna nel manloano il contracam
bio. Et questo è stà dito a mi Zuan Baxadona 
da lo agente dii Monferà, qual con humane et amo
revole parole me ha parlalo di tal noze, dicendo el 
suo signor è liol et servilor di quelo illustrissimo 
Stato, sicome è stati tulli li soi predecessori. È 
stato spedilo Stefano de Insula orator di Cantoni 
svizari christiani, et Sua Maestà manda uno suo de 
lì a quella natone a farli le promissione et obliga- 
lione, come già scrissi. In questa corte si ragiona 
la pratica di le noze dii signor duca di Milano in la 
neza di Cesare fiola dii re Cristerno re di Dacia si 
solicila. Quelli vieneno da Zenoa dicono il capitanio 
Doria dice le galie per passar Cesare in Spagna non 
sarano ad ordine prima de la fin di questo presente 
mexe, el le nave per mezo mese fuluro ; ma l’ora
tor dii marchese di Monferà ha dito a mi Marco 
Antonio Contarini, che prima Cesare monti in galìa 
voi veder dona Julia sopradila. Scrive mandar un 
plico di letere di don Lopes di Soria, drizate a Ro- 
dorigo Nino el in sua absentia al ferier Beltrame, 
et dice voi andar con Cesare a Zenoa et star li fin 
se parti, et poi verà a Veneta, perchè non importa 
esser a Venetia essendo le cosse de Italia in così 
profonda pace et tanto amor et benivolentia tra la
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Cesarea Maestà el questo illustrissimo Stalo. Alche-
10 li dissi, cussi era in effeclo.

De li diti, da Milan, di 20, ricevute a dì 
26. In questa mulina rice veli ino letere di 17,, cum 
Senatu, et la lettera drizala, a Cesare. Fui io Marco 
Antonio dal comendador inaiar di Leon et li dissi
11 zonzer di la dola di Cesare a Verona, el li lexi la 
lettera dii capitanio, qual è mollo bela, et ne bave 
gran piacer. Poi li dissi la Signoria li piaceva la ve
nula di don Lopes di Soria in loco del Nino, el che 
havea una lelera drizala a Cesare in risposta di soe, 
qual voleva darla a Soa Maestà. Disse: fareli bene 
a. darla a lui. Dimandai quando partiria de qui, dis
se fra giorni doi. Le noze dii duca de Milano sono, 
concluse, li particolari si Ira (era no giunti siano il si
gnor comendador maior di Leon et monsignor di 
Granville da Cesare, come loro ne l’ ha dito ; et si 
dice che Cesare non permelerà questo signor duca
lo acompagni se non a la lìn dei suo. Sialo. Zonli 
saremo dal duca si congratularemo.

Da, Ligmgo, di sier Bernardo Zigogna ca
pitanio et provedadar, et sier Bertuzi Valiex 
provedador sopra le fabrichc, de 21, ricevute a 
dì 2é. Scrivesse in 0: per aline nostre haveit princi
piato a fondar il terzo baslion de, mezor et ultimo 
di la fabrica de questo Iodio. Avisemo quelo esser 
aompilo de fondar et tirato sora de aqua che soiidi 
passa 150, et si cava- al presente per fondar la, col
lima che tende esso baation, fino-al basitati verso. 
Verona,, chc sono, passa zerca 200, qual speremo 
per lutto aprii prosi ino sarà fondala el forsi tirata 
tuta, fora di aqua, alento che ai'ondar non si poi 
cussi far in ogni tempo, nè lavorar per causa dii 
cresser di le acque. Scriveno voria esser più liroi- 
talaon di danari, perchè di questi hanno si convieni 
pagar caria; opere et ogni altra cosa.

A  dì 25 marno, mar ti, fa la Anunliation de 
la Madonat La noie piovete assai, et. fo gran (redo. 
Vene il, Serenissimo in chiesia.col manto.riamaschin, 
bianco a fioroni d’ oroj el cussi la bareta, con li 
oratori, il legalo novo arziepiscopo di Brandizo, 
1! orator cesareo, che ancora non è partido domino 
Rodo rigo. Nino, I’ orator di Franza, l’ orator di An- 
gjia, l’ oralor de Milan et l’ oralor di Ferara, el 
primocerio di San Marco et altri episcopi, el con 
la,Signoria, olirà li censori, zerca ......................

Fu hozi el perdon di colpa el pena. Comenzò 
heri a vesporoel dura al sol a monte a Santa Maria 
de Gralia per fabricar el monastero che se brusoe. 
Item, diversi altri perdoni, a Santa Maria Maler 
Domini, ai Frari, a FOspedal de Incurabili.

Da pai disrar, el Serenissimo vestilo damaschili 
cremexin, con li oratori et altri vene a la predica ; 
predica a li Frari inenori, et fece una bella predica.

A  dì 26, la inatina Fo letere da Milano, di 
oratori, di 2 1 .................................................

Vene F orator cesareo in1 Collegio, el tolse l’ ul
timo cambialo, offerendosi per questo Stailo molto, 
et con lì Cai oli X disse...................... ....

Veneno li oratori de Cipro, qual fono aldìti in 
Collegio per la Signoria con li Cai di X, el parlò 
domino Zina® di Nores.

In questa malfa«,, in Qtiarantia Criminal, per 
non esser stà preso el procieder coiiira Nicolò Bar
baro olim capitanio dii lago di Garda, purloe sier 
Filippo Trun olim avogador di Cornuti in questo 
caxo, e t .........................................................

Fo incanta in Rialto per li proveditori et patro
ni a F Arsenti! la, barn per il viazo de Cipro, et 
non fo ddivrada.

Da poi disnnr, fo Conscio di X con la Zouta, et 
questo per causa che 1’ oralor cesureo'venuto que
sta matiaa in Collegio expose di certo caso seguito 
de hispani-. .....................................................

Fu posta una parte, db sier Bernardo Barbo 
Po conte a Curzob, di suspcndur li soi debili di le 
30 et 40 per 100 per anni do, ut in parte. Ballota 
do volle, di'una ballota non fu presa.

Fu posto, dar certa trala di biave a quelli de 
Valsuganâ  el presa ut in park. El veneno zoso 
passa bore Ire di note con grandissima pioza.

A  dk 27, la matina. F o letere dw Corfù, di..,, 
et di Napoli di Romania, di primo Zener . .

Vene F oralor dii duca deUrbin, el parloe zer
ca la fortificatoli di Orzinuovi, che ritinse benisimo 
sicome lì ha dito* el signor duca, al quale è stato, et 
venirà qui da poi Pasqua.

Vene F oralor cesareo, et con li cai di X  ave 
audienlia zerca la proposta fece, et li fo dito quanto 
era stà heri preso in Conscio di X con la Zonta, 
videlicet che questa tera. era libera eie. Il quale 
disse : Serenissimo Principe, alinea fé che ’1. vadi 
fuora del vostro Stato, el scrive de questo a- F iin- 
perador et starà ben.

Fono fati li scrivani numero tre di le galle di 
Barulo.

In questa malina, in Quaranlia Criminal fo expe-
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diio Nicolò Barbaro capilanio dii lago di Garda. 
Parlò domino Francesco Fileto dolor, avocato per 
lui, posto di procieder per sier Alvise Badoer l’avo- 
gador et sier Filippo Trun ohm avogador in questo 
caxo, ave 4 non sincere 13 di la parte, 21 di no. 
Fu preso di no. Sichè fu assolto ; qual è slato rete
nulo mesi . . . .  zorni . . . .

Fo in Rialto delivrà la barza per Cipro a sier 
Hector Contarmi qu. sier Andrea, per ducati 666.

Da poi disnar, fo Pregadi, per expedir la ma
teria di le fabriche di Vicenza, zerca la conlribution 
per la diferenlia di la terra et dii territorio, et li 
oratori di lutti due erano a le scale, el per esser il 
Collegio di do opinion, non fu posto nulla ; rimesso 
a expedirla sabato.

Fo leto letere venute di sier Francesco Coco 
podestà di Malvasia, d i. . .  . Fevrer. 11 sumario 
sarà qui avanti.

Fu posto, per li Consieri, una gratia a uno Ni
colò da Veniexia . , qual ha fato uno inzegno 
di meter nave a carena, et . . . . ,  et dimandava 
gralia niun potesse far dito inzegno da lui trovato, 
unde messeno concederli la gralia a lui et soi Boli 
per anni 25 et fu presa.

Fu posfo, per li Consieri, hessendo venuta una 
nave sora porlo con fermenti di Cicilia, et havendo 
richiesto il consolo di Napoli ; la qual havendo bi
sogno de uno usto ne ha richiesto per securtà de 
dila nave, sia servito di la caxa nostra di l’Arsenal 
de uno uslo, però sia preso che di deto usto sia 
accomodato, lassando la valuta di quello in contadi, 
sicome vuol le leze nostre. Fu presa. Et il patron 
ha nome Zuan Jaza da Caieta. Ave : 177, 6, 4.

Fu fatto scurlinio con bolletini de Ire savi dii 
Conseio el do di Terra ferma, el qual è questo :

Tre Savi dii Conseio.

Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa-
doa, qu. sier Hironimo. . . . 104.116 

f  Sier Alvixe Mocenigo el cavaiier, fo
savio dii Conseio, qu. sier Tomà. 174. 46 

f  Sier Lorenzo Loredan procurator, 
fo savio dii Conseio, qu. Sere
nissimo ............................... 186. 24

f  Sier Francesco Donado el cavaiier, 
procurator, savio dii Conseio, qu.

sier Alvise...............................194. 23
non Sier Andrea Trivixan el cavaiier, fo 

savio dii Conseio, qu. sier Tomà 
procurator, per esser sia acelà la 
scusa per 6 mexi.

Ih  Savi a Terraferma.

t  Sier Domenego Trivixan fo avogador
di Comun, qu. sier Zaccaria . . . 158. 59 

Sier Marco Marzello fo camerlengo di
Comun, qu. sier Zuan Francesco . 109.109 

Sier Ferigo Valaresso fo di Pregadi,
di sier Polo, qu. sier Ferigo . . . 133. !M) 

Sier Zuan Francesco Badoer è di Pre
gadi, di sier Jacomo, qu. sier Seba-

stinn cavaiier...............................134. $3
f  Sier Francesco Soranzo fo savio a Ter-

, raferma, di sier Jacomo procurator 164.57 
Sier Nicolo Michiel fo a le Raxon nuo

ve, qu. sier Francesco. . . . .  103.117 
Sier Marco Antonio Grimani fo savio

a Terraferma, di sier Francesco . 116.106 
Sier Francesco Lippomano fo provedi-

tor sora i offici, qu. sier Zuane . . 113.100

Fu posto, per li Savi dii Conseio ot Teraforma, 
da poi leta una parte presa nel Conseio di X con 
la Zonla a d! 19 zener, zerca il fabricar dii palazo, 
et poi messeno di elezer tre per scurlinio in questo 
Conseio con pena sora la dilla fabrica, possendo 
esser tolto di officio et officio continuo, exceplo 
quelli dii Collegio nostro, con altre clausole di 
quello dieno far. ut in parte. Fu presa. Ave : 
161, 22, 6.

Fu poslo, per i Savi sopraditi, che a li frati de 
Santa Lena de questa cita, li sia concesso di potersi 
apellar di cerla senlenlia fata conira di loro zerca 
pagar l’ estimo a Trevixo di alcune terre hanno nel 
Meslrin, quale maij hanno pagalo, però siano aldìti 
da li 30 Savi, intervenendo quelli de Treviso. Ave : 
150, 5, 8.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL el Savi, la 
parte di l’ armiragio dii porto nostro che ’1 sia ser
vilo da l’ Arsenal dii suo salario di uno anno avanti 
Italo, che è ducali 112 per maridar una soa fiola. 
Fu presa. Ave: 137, 23 7.

Fu poslo, per li dili, poi lela una suplicalion di 
sier Alvise Corer, qu. sier Polo debitor a l’ officio 
di governadori per tanse. . . .  ducati in zerca, di 
suspender tal debito per do anni. Fu presa. Ave; 
144, 3, 8.

Fu poslo, per li ditti, poi letto una suplicalion 
di maislro Antonio Coroneo fradello fo di Zttan 
Coroneo, qual morite capo di stralioti a nostri 
servici, el ha meriti, dimandava la provision havea
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il dillo Zuane, di ducati 18 per paga, et messeno 
darli ducali 6 per paga a la Zefalonia a page 4 a 
l’anno, dove havea il fratello. Ave 158, 14, 8.

Fu posto, per li dilli, che a Nicolò Cheimi, al 
qual del 1528, per sier Toma Moro proveditor 
zeneral in campo li fo da prorision ducati 4 per 
paga in Italia page 8 fava page 4 in Candia, fu con- 
firma, et sia deputa in la compagnia Ureto Busi- 
chii : 182, 12, 15,

Fu posto, per li dilli, poi Iella una suplicalion 
di Anna fo Ila del qu. Manoli Manassi et moier di 
Thodaro Renessi, tulli do capi di slralioti, aleuto
li meri li di suo padre, li sia dalo provision ducati
8 per paga a la camera di la Braza, in vita soa : 
153, 10, 10.

Fu posto, per li dilli, coticieder a Zuan ditto 
Pedrin, brexan, era in la compagnia dii cavalier di 
la Volpe per cavai lizier, qual hessendo redulo il 
cavalier a provision che li sia dato Ire taxe in la 
Patria a lire 4, soldi 10 per cavalo. Ave 133, 9, 8. 
Fu presa.

Fu posto, per li Savi del Conseio e Terra icrma, 
poi lei lo una suplicalion di Martin Alegreto da Si- 
binico, qual narra molti Eoi danni aulì per questo 
Slado, et rotta una sua caravella in Puia, so zenero 
fu preso da le fuste veneno in Golfo, hessendo a 
P ixola di Azuri ; et Iella la fede di sier Marco 
Manolesso olim conte e proveditor di Liesna, che 
narra il caso del perder di la ditta caravella eie., 
unde messeno darli quanto el dimandava, videli- 
cet l’ armiraio del porto di Zara da poi la morte 
di quello è al presente, qual é di anni 20 manco de 
lui. Ave. 127, 22, 14. Fu presa.

Fu posto, por li Savi a Terra ferma, atento 
quelli del territorio di brexana, intervenendo una 
senlenlia falla del 1528 per sier Hironimo Coniarmi 
proveditor sora le Camere per li 8 comuni : vi siano 
conze le sritture. Ave : 134, 8, 9.

Fu posto, per li Savi a Terra ferma, remetler 
alcuni homeni d’ arme in le compagnie mancano, 
cussi consegiado a metterli per il colateral zene
ral nostro, videlìcet sia scritto al Capilanio di Ve
rona in la compagnia di domino Baptisla Marlinen- 
go medi Ruberto da Fontanella, in luocho di sier 
Francesco da Caravazo casso, e in la compagnia del 
conte Alberto Scoto, Jacomo da Erio da Bergamo 
in locho di sier Zuan Piero so fradello, et in la com
pagnia del conte Alvise Avogaro, Bortolomio da 
Verona in luogo di Marzel da Brexa morto. Et 
perchè per sier ZuanDolfin proveditor a la mon- 
stra fu dato in la compagnia del conle Mercurio

nel primo locho vacherà Zuan Antonio da Bergamo 
ditta concessimi sia confirmada. Ave 124, 13, 7.

Da Udine, di sier Nicolò Moaenigo luogo■ 240 
tenente, di 22 Marzo, ricevute a di 25. Manda 
una lettera auta dal Capitauio di Venzon, qual dice 
cusì :

Magnifico et durissimo Signor mio, 
patron observandissimo.

Da poi ogni debita reverenlia et humilima co- 
mendation. Io sono stato in quelle parte di sora 
luntan alla volta de Vienna et con ogni studio ho 
visto de intender qualcosa degna de riferire a Vo
stra Signoria, unde che questo è quanto con verità 
ho possuto sublrazer. Che prima a Prespurch se 
trova lo ambassador del re Zuane, qual vien nomi
nato vayvoda, uno ambassador di le terre franche, 
et quelti di Slesia, di Boemia, di Moravia con altri 
principi et signori, dove se dice stanno su li piace
ri, aspettando la Maestà dii re Ferdinando, con il 
qual se divulga se ha a trattar pace Ira il vaivoda 
et esso re Ferdinando. El qual luni fò a di 10 
del presente se partite da Linz, et la zobia seguente 
zonse a Vienna per andar a Prespurch. Se dice il 
vaiovoda habbi richiesto il reame duramente, richie
de di la Ungaria, in vita sua elpost mortem ceduto 
et renunciato a esso re, over successori. Et alcuni 
altri dicono che esso haverà de grafia contentarse 
di quello havea prima ; et questo dicono alcuni 
zenlilomeni et castellani, forsi ex abundantia cor- 
dis. Ulterius, per mercore o zobia proxima che 
vien, se fa una dieta a Clamfurl; la causa finora 
non ho possuto intender. Altro non possulo inten
der degno di referir a .Vostra Signoria, alla qual 
humilmenle mi raccomando.

Vemoni, die 11 M artii 1533.

Servulus : Iosephus a Puteo 
capitaneus Vensoni.

Item, dicto locotenente scrive zerca alenili 
desegni fatti de li per uno pictor di lochi dove 
è la differentia con todeschi, et manda la sua rela- 
tione ut in litteris, Et questo non fo letto in 
Pregadi.

Dal Milan del Contarmi et Baxadonna, 
oratori, di 22, ricevute a dì 26. Questa hora
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13 se partimo per Alexandria, andaremo prima a 
Pavia, poi dove potremo aver alozamento ; le arlel- 
larie per Zenoa se dia metter a camin che erano 
qui in castello, zoè pezi 14 canoni et mezi canoni 
la più parte, e alcuni sacri con balote 20 per pezo ;
il resto che sono pezi 18 pur di la Cesarea Maestà 
con 2000 balote, et il salnitro e polvere poca quan
tità è restà in castello. Furoro saldati li fanti ispani 
vanno in reame, et li lanzinech è restà licentiati, et 
cusì è restà in casa del tesorier cesareo scudi 150 
milia. Li ispani vanno in reame et in Sicilia et pali
le dieno esser mandati alla volta di Coron, perchè 
voleno difender quel loco. Di le noze del signor 
duca, zonti saremo, avisaremo ; si parla diversa- 
mente di la età di la dona ; si dice Cesare per dota 
lassa al duca 190 milia scudi di 280 milia che’1 
dia aver da Soa Excellentia, el resto, che è 90 
milia, si paga in anni qualro. La Corte va partendo 
di mano in mano per le difìcultà sono ne lo aio- 
zar.

Post scripta : É venuto da mi, Zuan Baxa- 
donna, domino Ludovico Porto electo supra arbi
tro, qual desidera aver, prima si parli, qualche in- 
strutione.

Da Dulzigno, di sier Alvise Zigogna conte 
e capifanio, dì primo marzo, ricevuta a dì 26 
ditto Scrive come già uno mexe azonse a Scutari 
alcuni zausi di la Porta per veder come si dice 
quello era bisogno a quella terra di fabriche et 
altro et far muragie, et poi con grande solicitudine 
sono andati a far nettar la strada sull’ alveo del 
fiume di la Boiana che va alla volta di Alexio, adeo 
cavalli vi poleno andar, el fanno di continuo a forza 
di maghi et zapponi strade su ditto fiume, rompen
do et disboscando dove prima non poteva passar 
uno homo, ora vi poleno andar carri et cavalli. Et' 
dapoi hanno preparato a forza di man legname per 
buttar sul ditto fiume ponti insoliti, et zà ne hanno 
fatto uno a San Zorzi, qual passa in questo territo
rio, di largeza che tre cavalli poriano passar a paro. 
Et sopra queste opere sono tre vaivodi con zerca 
20 cavalli et altretanti pedoni archibusieri, et lavo
rano cerca opere 300 ; la causa non se intende, ma 
perhaver li passi liberi vanno conzando e fazendo 
le strade, perilchè il paese slà in lerror grandis
simo, et ancora vanno mettendo per giornata vit- 
tuarie dentro de Scutari, di farine el megii. Scrive 
in questi zorni capitò qui do mercadanti grechi, 
venivano da Belgrado et vanno a Venelia con mer-

cantie. Dice che a uno locho chiamato Neocastro, 
do giornate luntan di la Vallona zà zorni 45 veleno 
mulli 300 carzi de polvere, archibusi et ballote che 
di la Porla andavano a la Vallona ; qt che li fo 
dillo da lor turchi, come haveano lassato a Saloni- 
chi pezi 30 de artellarie che ogni pezzo tirava uno 
paro de buffali li quali venivano alla Valona. Io 
de qui fazo far le debile custodie, ma a la Por
ta è solo il contestabile con un vechio impoten
te et è anni 4 che non hanno auto danari, per
chè i vien pagati da sali da Corfù, e dilli sali 
mai sono venuti, sichè i moreno da fame. Questo 
locho di confini ogni di ha turchi a le porte.

Da Corfù dii regimentó, et sier Zuan 240* 
Moro proveditor generai, di 9 Marzo, ricevu
te a dì 27 ditto. Come erano venuti de fi non- 
cii di quelli di la Parga, exponendoli che za 8 
anni sono stà vexati da li albanesi di la Aia nostri 
subdili et toltoli li mulini, brusale le vigne, usur
pale le caxe et fatoli altri danni, unde per il Con- 
seio di Pregadi fu preso de minarli, il che fino
ra non è slà fatto. Mora sono venuti a presen
tía, voleno viver in paxe, restituir tutto quello 
hanno tolto, ma saria meglio venisseno parie ad 
habitar in la Parga, et però li hanno dato una 
suplication, qual è inclusa. Scrive de 11 è assà 
farine, si potrà far masenar et far biscotti. Sono 
da 70 in 80 marangoni che lavorano navilii ; 
sono assà boschi. Li qnal marangoni è andati 
habitar altrove, et seguendo tal pace, lorneriano. 
Manda la suplication loro et la lettera che li 
scriveno li sacerdoti, vechiardi e tutta la comu
nità di la Parga, e nominano messer Alvise Ma- 
lipiero loro capitanio. Scritta a di 3 marzo in la 
Parga.

Va Napoli di Romania, di sier Alvise 
Contarmi bailo, e capitanio e consieri, di 
25 Zener, ricevute a dì 27 Marzo. Come a di
10 dezembrio scrisseno questa, mandano per 
mar a Corfù per non esser segure le strade per 
terra. Da poi le sue, vanno formando e forma
no il processo contra quelli amazarono quel 
turco etc., et per indicii è stà trovalo esser sia
li tre stratioti albanesi, etiam incolpadi per let
tere de lo agà di Argos, videlicet uno Piero 
Busichii, qual fu falto reteñir a di 11 decembrio et 
collegialo, non confessò nulla, li altri do si absen- 
tono, è stà chiamati. A di 6 di questo zonse sollo 
Argos il sanzaeho di Negroponte, qual ritorna al suo 
locho, perchè le zente pativano de vittuarie, né voi 
per ora far l’ impresa de Coron. El qual ne scrisse
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una lederà, richiedendo li dassemo dillo stralicio,
li risposemo quello esser conira la leze e li faremo 
iuslitia essendo jn colpa. Et li mandassemo uno 
homo con uno presente, qual fece bona ciera e re- 
slò satisfallo, et disse a bocca, perchè chi scriveva 
le sue lettore non era lì, che si facesse conira de 
lui iuslilia. Poi si parli e andò alla volta di Coraq- 
to ; et perchè i) flambular de la Morea etiam lui 
ritorna, li bisognerà fan uno presente de ducali 
150 in suso, et havemo mal il modo, Le cose di la 
Morea si vanno quietando, el il forzo de li popoli 
sono (ornali alla devulion turchosca. Li albanesi 
noslri slralioli, qualj anilono via de qui, sono alla 
volla di Coron, el con grandissima fatica havemo 
inlerlenuti questi altri, quali etiam loro voleano 
andar a robar. Rabbia mo fallo zercar di essi turchi
o queliti havemo trovalo ge lo ahbiamo mandalo, 
ma dimandano cavalli, robe ed danari del voivoda, 
che fti morto, lì quali sono in mano di qu Ili tristi 
sono a Coron, unde turchi ne minaiano, maxime
il flambular dì la Morea di far di queslo arz a la 
Porta. Havemo sordo a Costantinopoli per do vie, 
et per via di Candia al clarissimo orator et vice- 
bailo, dandoli aviso bisogna preveder di pagar li
15 milia aspri deteno a li nontii di Aiax bassa, qual 
per haverli hanno impegni la loro fede et datoli 
etiam del suo. Aspettano le munition richieste, et 
danari di pagar li provisionati, a li qual li fa sovenir 
di pan et di vino dì questi cittadini, et hanno pro
messo la fede pagarli. Zorzi Vo!ziip0|'te è amatalo, 
slà in casa, et di continuo in l ‘lo. Adì primo di 
questo morite il magnifico messer Marco Mòro 
consier, stato 6 mexi infermo, el lo laudano. In 
locho suo, fin vengi il suocessor, hanno eletto domi' 
no Zuan Battista Morexini qu. messer Antonio, fo 
easlellan dii castel di sopra. Questo altro tfl&xe è 
■il tempo di pagar ducati 160 a Aias bassa, variano 
tornosi per poler fabriear, et suplicano ge ne siano 
mandati.

Di Malvasia, di sier Francesco Cochopode
stà, dì prima Frvrer, riavuta a dì 27 Marmo, 
in Pregadi. Beri nel passar de qui della galìa Ve
rnerà mi furono date lettere di la Signoria nostra 
di 18 decembrio, qual ho exeguilo et eseguirò per. 
la conservation di la pace col signor Turco, achare- 
zando turchi, et questi torchi di la Morea con di
verse vanìe et per (erra, per mar corsari, adeo, non 
si potevano ussir fuora ; fu preso tamen uno solo 
pescador a Monovasia veehia, da fuste che non 
mancava 2. 3. 4 et 5 fuste che venivano apresso 
la terra, et io con fochi et artellarie avisava li sub-

diti et schivava le incursión ; et i vaivoda venuti 
de qui, mai è parlili senza presenti. Et poi venula 
l’armata cesarea si poseno essi turchi in furor, et 
non li restando più forze, astuzia, over vigor, el 
max'me la sublevalion di popoli di la Morea, li 
albanesi si messeno a prender lochi de turchi, 
amazando turchi, perseguitandoli ; et al castello di 
Lnvntichn li subdill amazò lo agà dii loco el soi ¡ani- 
zarj et mi mandono a offerir il castello el robe et
io me ne lavai le mano, e dii Rampam da lo agà mi 
fo mandato a offerir il castello, el io nequaqitam, 
ma come boni amici li mandai a dir, che venendo 
de qui acoplaría le loro persone sicome ho fatto da 
altri turchi fusiti, exórtandoli a stardi bono animo, 
el feci proclamar publice che turchi non siano offe
si nè molestati, tamen alcuni villani volse tuorli 
alcuni beni et arme Non li polendo haver questi 241 
ne le mani, feci hrusar le loro slanzie, et scazali li 
soi rebelli, come più volte ho scritto al clarissimo 
zeneral ; ma mi hanno reso mal per bene ; et herí 
ncscio quo spiritus dutus lo agà di Castel Ram
pam, con certi albanesi loro rebelli, dicti dorisei, 
venne al nostro confin, et preso cerli animali de 
noslri subditi, et hrusato alcune caxe et njolini, 
morii cinque homeni con grande impelo. Pertanto 
scrive si prevedi la terra da basso et al ponte, si- 
come ha serillo al clarissimo zeneral. La terra è 
circondala di mure, come gelosìe, artellarie non 
sono da adoperar, è marze, dandoli forzo, vanno 
in pezi. Li danari deputali di Cerigo per riparar 
dille mure non si poi scuoder. Di sopra la forleza 
è fortissima, ma slà mal ili custodia, perchè quelli 
vi sono non sono pagati di Candia, sichè li poveri 
stipendiati sono nudi e scalzi e periscono di lame j 
pur li ho aiulà di qualche grano e di la mia pover
tà, ohe se queslo non era, sariano fugiti. Questa 
forlezza è di le rare, nè si trova simile. Ho scritto 
in Candia et a Cerigo a questi meschini li avanzano 
da 15 in 16 page. llora se intende corarie de spa
gnoli e de turchi rebellalion, e la sublevalione di 
popoli e del castello di Lavalicha, dove sono reduli 
certi fanti spagnuoli ; sichè ogni giorno se intende 
novilade: sachiaano, brusano, robano l’uno e l’altro, 
passando sopra questo destrello, et si di brieve 
non si proveda, resterà questa forteza abandó
nala.

Copia di la parte posta in Pregadi a dì 
27 riarmo 1533, per li Savi del Conseio e 
Terra ferma, et presa, merea dar principio a 
fabricar il paiamo.
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Non si deve per lionor dii Stado noslro, con- 
corendo maxime in questa gloriosa et inclita città 
tanti signori et ambusadori di tutte le parte del 
mondo, diferir più a dar principio con il nome del 
Spirito Sanio e del glorioso Proietor nostro mes- 
ser San Marco, a redificar ii palazo minato, con 
quella forma modello et dova sarà deliberato per 
questo Conseio-, ¡usta la delibera (ioti del noslro 
Conseio di X con la Zonta sotto 19 zener 1&3I ; 
perà:

L ’anderà parte, ciré con il nome del nostro Si
gnor Dio per scrutinio di questo Conseio, elezer 
se debbano tre bonorevolissimi zentilhomeni nostri, 
quali habbino il carico di essa fabbrica, non possi- 
no refudar 3otlo pena de ducali 500, possendo 
esser eletti de quelli luivesseno altri offici, etiam di 
officio continuo, excepto quelli del Collegio nostro. 
L’officio suo veramente si» di esser con lutti quelli 
proti, ingegneri et altri pratici et periti che li pare- 
rano et far li modelli, et poi venir con quelli e l’opi- 
nion loro a questo Conseio, dove con la mità di le 
ballote se habfeia a deliberar dii modo et dova si 
barerà a fabbricar ditto palazzo, possendo etiam 
cadaun dei Collegio noslro uieller ancor loro quelle 
parte che li pareranoi Abbino etiam il carico di 
far solicitar et far scuoder il danaro che è sta de
putato per il Conseio nostro di X a dilla fabrica et 
per lo avenir sarà deputato' a quella, et abbino 
auclorilà essi proveditori de aricordar et metter 
in questo Conseio quelle parte et provision cheli 
parerano esser a proposito l’officio suo, etiam di 
far li mercati, come lamio li nostri provedilori a 
L’Arsonal, da esser però quelli ballotali nel Collegio 
nostro, et cosile selimane, di setimana in setimana 
come bora si baiolano quelle di l’Arsenal. I qual 
danari però non possi esser dispensali se non per 
balletation del Collegio nostro, intervenendo essi 
provedilori sopra essa fabrica. Ave 161, 2̂. 6.

') 1531, die 19 Januarii. In  Consilio X , 
cum Additione.

Ritrovandosi il palazo nostro in tanta strettezza, 
come a tutti è nolo, che cwm indignità et incomo
dissimamente se reduce la Signoria in li Consegli, 
et li Capi di questo Conseglio, per la moltitudine di 
le persone che concorreno alle audientie, et però 
si convien necessariamente proveder di fabricar il 
novo palazo, principalmente per redur la Ganzel-

laria nostra in locho Idoneo e non sottoposto a ma
nifesto pericolo de focho, che per II libri et scritture 
che vi sono importantissime al Stalo nostro non se 
die lassarli per alcun modo dove sono et etiam per 
far qualche conveniente redutto pél* diversi magi
strati, aZiò le dose pubbliche non patiscono come 
fanno: dhé li reformatori di le lezd già più giorni 
eletti per non fraver locho non hanno ancora dato 
principio de redifrsi: se polià ancora far le persone 
deputade al Conseio uoslro di X separatamente da 
ld altre et apropinqUa atl’audientia de li Capi di 
questo Conseglio se redusi, et per molte altre ne
cessarie cause et respetti essendo al tutto necessario 
fabricar dillo palazo, minazando ruina el ptizuol che 
da questo palazo mette aliti porta del Muzor Con
siglio et maxime che la ditta fabrica non si poi far 
salvo con qualche tempo ; et però, convenetidose al 
tulio dar peincipio :

L’anderà parie che col nome del Spirito Santo 
et del glorioso proletor nostro ihesser S. Marco, 
dar se debba principio de redificar dillo palazo riu
nito con quella forma, modello et dove sarà delibe
rato perii Consegno noslro di Pregadi con la mila 
di le ballote di quello, el sia obbligalo di proveda- 
dor dii sai, che sarà alla cassa del deposito, dar al 
cassier di questo Conreio ducati 31)0 al mexe de li 
soprabondauti de li danari che si soleva dar alti 
provedilori sora là Sanità per defiberation di questo 
Consiglio, principiando dal primo marzo proximo. 
Item, sia deputà alla ditta fabrica li ducati 100 al 
mexe dii fontego di fodesclii finità la obligalion de
li dilli ducali 100 alli doni di fomenti. Deli qual 
ducali 400 al mexe per il caSsier di queslo Conseio 
se debbi* tener conto a parte, né se possine spender 
in altro, salvo nella fabrica predilla, sollo penar di 
esser mandato per debitor a palazo de ducali 100 
almeno, el di quel più die parerà alli capi di que
sto Conseglio.

A  dì 28. La nolld lulla e fa mallina fo gran
dissima pioza, et se intese per lettere di sier Jacomo 
Dolfin podestà et dapitanio di Treviso a li provedi
lori sora la Sanità eher il morbo era mo apizalo de li 
a la porla di Santi Quaranta, portato da uno venuto 
da Coneian, dove se moriva, el è indilo' in una 
caxa do persone, tamen die si fa lulte provision 
necessarie acciò non Vada di longo.

Da Brexa di rec'tori, d i ..................Dii
zortZer a Pontevigo lanzitledi lìcenliali dall’ impera- 
dor, che voleno passar in Alemagna et per Collegio

( i )  L a  c a r t a  2 4 i*  è  b ia c c a . ( 2 )  L a  c a r t a  942* è  b ia n c a *
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A dì 29. La matina, vene in Collegio sier Do- 
menego Trivixan eleclo savio a Terra ferma, et si 
scusò per esser sora le taxe et sora le diferentie 
di frali di S. Justina per nome di la Signoria, luti 
do con pena ; et fo acelà la scusa.

Vene l’ orator dii duca de Milan et disse . .

li fo scrUto fazino far il ponte etc., e li provedi de 
viltuarie per li soi danari.

In Quarantia Criminal fo expedilo sier Fran
cesco Zen qu. sier Vicenzo, qual se apresentò a 
le prexon, che fu preso di retenir, per aver ferito 
su la testa, in doana sier Marco Antonio di Prioli 
qu. sier Andrea, fo patron a Baruto. Parlò sier 
Jacomo da Canal l’ avogador, li rispose sier Seba- 
stian Venier l’avocato; et posto per li avogadori 
di procieder, fo 2 non sinciere, 17 de la parte,
19 di no. Iterum ballolata, nulla non sincere, 17 
di no, 19 di la parte, et fu preso. Andò do parte, 
una di consieri, cao et vicecao, che ’1 stagi un 
mexe in prexon, et volendo uscir pagi ducati 20, 
videlicet ducati 10 al Sepulcro et 10 a S. Chiara. 
Li Avogadori messeno che ’I stagi mexi 6 in pre
xon et pagi ducati 50 a l’ Arsenal. Andò le parte
18 di Avogadori, 20 di Consieri. Et questa la fu 
presa.

Da poi disnar, fo Conseio di X, per trovar da
nari et expedir li oratori di Cipro, che è tanto 
che è qui.

D i Pranza, fo letere da Paris, di V ora
tor nostro, di 11 di questo, qual fo letta. 11 
iummario scriverò qui avanti.

Fu preso, una gratia, che a sier Domenego 
Contarini qu. sier Marco Antonio electo capitanio 
di le fusle et è credilor per conto di esser sta 
soracomito, ducati 450 in zerca, aziò si possi meter 
ad ordine et andar alegramente sia comesso a li 
Proveditori sora l’ armar li dagi lutto el dito suo 
avanzo. Fu presa.

Fu preso, luor di la Zecca ducali 6000 che 
rano obligati per biave, et meterli a li presenti 
bisogni, videlicet............................................

Fu proposto di luor ducali 8000 di danari di
la Camera ad impresiedo deputadi a .......... Et
parlò sier Pandolfo Morexini savio dii Conseio, di
cendo el bisogno si ha de danari, angarie non si 
poi meler per servirsene di danari, per esser di 
obligalion ducali . . . .  milia, poi si se mele perse 
non si pagerà, se ai Monti bisogna trovar li fondi 
di darli prò, luor questi non se fa mal. Et li ri
spose sier Francesco di Prioli procuralor è sora i 
Monti, che per niente non è da toccar questi da
nari. Parlò poi sier Filippo Capello savio a Terra 
ferma el cassier dii Collegio. Li rispose sier Lo
renzo Bragadin el consier è sora i Monti; fo longo, 
et porla la parte de tuorli, el non fu presa de 
una ballota, si vene zoso a hore 3 di note:

Et hessendo rimaslo, come ho scriplo di sopra, 
savio dii Conseio sier Lorenzo Loredan procuralor 
fo dii Serenissimo, qual é alcuni mexi è indisposto, 
non vien in Conseio di X et manco in Pregadi, 
solo vene a la relation de sier Zuan Antonio Ve
nier venuto orator di Pranza, et non è più ussito.
Et vedendosi impotente a inlrar mandò per sier 
. . . .  a dir a la Signoria che’l pregava fusse messo 
la parte di acelar la soa scusa et così si melerà.

Veneno li Savi sora le aque sier Lorenzo Ju- 
stinian, sier Carlo Morexini, sier Antonio Capello 
procuratori, quali hanno diferenlia con sier Hiro- 
nimo di Prioli, sier Zuan Donado et sier Zacaria 
Barbaro executor, cerca 1’ autorità, però che essi 
proveditori voleno esser superiori di esecutori in 
ogni cosa, et fono alditi con li cai di X. Parlò 
sier Carlo Morexini et sier Zaccaria Barbaro alta
mente, et nulla fu fato. Li fo risposto per il Se
renissimo si consulterìa la cosa.

Noto. Ilozi intesi una cosa notanda, quale ad 
elerna memoria voglio far nota. Morite nel 1364, 
a di 27 marzo la venerabil donna Francesca Mar- 
tinazo da san Barnaba, qual era mollo ricca et 
lassò assà danari imprestadi, et li Procuratori de 
Ultra soi commessari, volse esser sepulta in una 
arca in chiostro de frati menori in terra, con la 
sua effigie de sopra et lettere, et lassò inter coe
tera che ogni anno in tal zorno in dita chiesa de 
frari menori li sia falò uno solenne exequie con 
tutte le nove congregatiou de Venexia, et lassa a 
tulli beneSciadi, ita che per lai exequie li Pro
curatori dà ogni anno ducali . . . .  et cussi beri 
fu fatto.

In questo zorno, a vesporo, comenzò il per- 543« 
don di colpa et di pena a la chiesa de S. Felixe 
per la fabrica de la chiesia, et a la chiesia di San
to Alvixe, et dura per tulio diman fin el sol va 
a monte.

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonta, et 
fu posto una gratia di sier Alexandro Bondimier, 
va soracomito, et mena 1’ orator al Signor turco, 
dia haver di esser sia capitanio di le fusle du
cali . . . . , fu preso per li Proveditori sora lo 
ramar, li siano dati.



Fu posto et preso la gralia di sier Bernardo 
Barbo fo conte e Curzola, suspender li soi debili 
di le 30 et 40 per cento per do anni.

Fu posto la gralia di sier Francesco Surian 
fo podestà a Mnran. Fato uno cao in loco di 
sier Antonio Surian cazado, sier Zuan Moro, et 
rneseno di levarli quanto é debito per le 30 et
40 per cento, ut in parte. Non fu presa. Ave :
14, 11.

Fu poslo, di novo tuor ducali 8000 di danari 
de provedilori sora i Monti deputadi, cbe fo queli 
cbe la Signoria volse si acompagnasse . . . .

Fu posto una grafia, cbe a uno fiol fo di Lo
dovico di Oratio, inventor di lothi in questa guera 
al qual fo promesso uno officio, ave quello di Si
gnor di notte il padre, sté do anni et morite, è 
slà fato uno Zuan Regini per la Quarantia, fu preso 
cbe’I dillo Regini compia li anni 4, et poi questo 
di Orazio 1’ babbi per anni 15. Fu presa.

Fu lelo una lelera di sier Zuan Memo podestà 
et capilanio di Bassan, aricorda li conti di quella 
camera è mal tenuti, però si fazi uno citadin de 
li, videlicet . . . .  , qual con 4 ducati al mexe 
redrazarà li confi eie. Fo cridà non se dia far li 
conti, va a Treviso, et non fo mandada.

Di Brexa, fo lettere di rectori. Come queli 
lanzinecli al numero di 7 milia, hanno patente di 
don Lopes di Soria, prega li amici li dagi il tran
sito et viluarie per li soi danari, ritornello in Ale
magna, unde li ditti hanno mandato a dir a li 
rectori passerano a poco a poco et come si voi.

A  dì 30, Domenega di Lazaro. Fo expedito
il sindicà a domino Mateo Avogaro iudice nostro 
arbitro, va a Brexa, et per la octava de Pasqua 
se conferirà a Trento. Etiam  fo fato la comis- 
sion a missier Jacomo Florio dolor, va avocato, 
et Andrea Rosso, va secrelario, ut in cis.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. 11 Serenissimo 
vene. Fatto 9 voxe, nè fu cosa di farne memoria, 
solimi questa malina se intese esser in Islria zonti 
assà navili con tormenti, da stera 40 milia.

A  di 31. La malina, fo lettere di Roma, di 
sier Marco Antonio Venier, el dotor, orator, 
di 27 ; et di Tortona, di sier Marco Antonio 
Contarmi orator, di 25; et dii Baxadonna
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Da poi disnar, fo Conseio di X, per expedir
li oratori di Cipro el far li capi dii mese di aprii.
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Da . . .  . fo lettere ...........................

Fu posto la gralia iterum di sier Francesco 
Surian fo podestà a Muran ; et non fu presa.

Fu posto una gratia di . . . . , fo fiol di do
mino Tadio da la Motella brexan, fo condutier no
stro fedelissimo, domanda provision, overo possi 
trar le soe biave, el venderle nel brexan. Et fu 
posta la parte di conciederli poter vender le so 
biave pur sia nel brexan. Et fu presa.

Fu posto, dar alcune trate di formenti.
Fu poi intralo in li capitoli di oratori di Ci

pro, el lelo quanto dimandano. La copia sarà qui 
avanti, et consegià per il Collegio di risponderli 
ut in parte. Sier Lunardo Emo contradise, di
cendo se dia cazar quelli hanno interesse, sier Ber
nardo Marzello di Zonta ; cazado el numerati 
erano solimi 9 di la Zonla ; sicliè nulla fu fato.

Da poi feno li Capi per aprii, sier Valerio Va- 
lier, sier Piero Boldù stati altre fiade et sier Zuan 
Moro nuovo.

D i Franza, di sier Marin Justinian ora
tor da Soison, di 12 Marzo, ricevute a dì 28 
ditto. Da poi le ultime mie ricevei letere di 16 
fevrer con il Senato. Ringralia li sia stà dato lume 
come l’ babbi a trattar, di che non si partirà. Il re 
Chrisfianissimo parti da Paris con (ulta la corte 
per andar in Picardia, unde considerando niente 
si poi tractar con il re, se prima non si parli al 
gran maislro, andai a Salitegli et a soa excellen- 
lia li esposi quanto in dille lettere se conleniva, 
et mi parse non udiva cosi gratamente voler la 
quiete et pace de Italia. Poi disse il duca di Fer
rara è iolrà in la liga con mexi 18, di confidentia 
col Papa, al che dissi di questo non havea alcuna 
cosa ; et hessendo soa signoria intento andar a soi 
piaceri di falcon, lulsi licentia. Poi andai a Lum- 
pun a una abatia dii vescovo di Paris, dove era
il re, al quale esposi il tulio. Soa Maestà disse: 
Scrivete a la illustrissima Signoria che molto la 
ringratio, perchè mi è mollo grato questo officio 
facete a nome di quella, perchè certo mollo io la 
amo et da bon amico, perchè io sempre in ogni 
tempo son per dimostrarli l’ amor li porto, più 
con fatti che con parole, et esserli maior amico 
che alcun altro I’ habbia, perchè io son amico pro
valo, et quello ho fato per avanti io son per far 
de presente et per 1’ avenir ogni volta che li ac
cadere ; che Dio li prometti goder pace et quiete 
longa, che è bona ; ma quando li accadesse et ne

43
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havesse bisogno di me la cognosceria il maiore, 
amico l’ habbia hauto in alcun tempo. Et cussi 
scriveteli da mia parte. Quanto a la pace et quiete 
de Italia el pace de christian, io non son per far 
mai alcuna impresa, se non sohm non conoscerò 
la volunlà de la illustrissima Signoria esser tale ; 
ma non farò mai cosa alcuna se non de suo con
sentimento. El vi dico eh’ io amo la quiete de Ita
lia et pace de christiani. Scrive poi, tutti li altri 
oratori sono a Paris, io solo son venuto de qui, 
per star appresso la corle. De Ingaltera non c’ è 
nova alcuna, solum vene monsignor di Monpeu- 
sart de Anglia. El l’ oralor anglico dice haver nova 
che anglesi sono andati sopra il regno di Scozia 
et hanno brusalo molti lochi, et preso uno loro 
capitanio. Di le gente d’ arme di questa Maestà 
non si fa altro moto, nè se li dà pagamento; se 
continua a dar, ad alcune di le compagnie et alcuni 
parliculari di le altre, li doi quartieri principiati a 
pagar al mio zonzer in Franza ; ancora non sono 
slà dati a la mità de la compagnia, et ancora aulì 
resteranno quelli haver quartieri 6, nè a darli vi 
è preparation alcuna. Io anderò seguendo la corte.

D ii ditto, di 13, ricevute a dì 28 ditto. Lo 
orator di Ferara venuto de qui per seguir la corte 
mi è venuto a trovar al mio alozamento, et dissemi 
haver sotralo da monsignor de Beauvoys, che per 
le poste veniva di Scozia, dove fu mandato dal re 
Chrislianissimo da Bologna de Picardia al tempo di
10 ahocamento col re anglico, el qual va dal re 
Chrislianissimo lige 6 lunlano de qui, in uno loco 
ditto Fer, et dice il re de Scozia za 15 zorni haver 
laiato a pezi da 900 homeni anglesi, et che da 5 
mexi in quà mai fa altro che corer su l’ Ingaltera, 
dove è intralo 30 lege brusando el amazando, non 
perdonando a sexo, nè età, nè edifici, et ha el suo 
exercito de homeni 20 milia, bellissima gente, la 
qual combaie con uno grandissimo avantagio et de 
facile poi penetrar ne la Ingiltera, per esser il paese 
aperto et senza forteza ; ma la Scozia è fertilissimo 
paese per li molli monti che in quella 1’ ha, i quali 
assecurano il suo exercito ogni volta che ’1 si ritra- 
zesse. Et disse che ditto re de Scozia ha favor da 
l’ iniperator et dal re de Danimarca, quali tenivano 
uno homo per uno apresso esso re et li prometevan 
molte fantarie et questi sono ancora de li. Et dice
11 re anglico non è molto amato da li soi populi, 
praecipue per causa dii divortio voi far di la mo
glie, la qual è ben amata in quella ixola et fanno 
grandissima existimalion de la fiola. Dice etiam 
che l’ armala di Scozia ancor ha tolto per forza 6

grosse nave, et ha preso una gran nave di Porto
gallo piena de specie. Et dice che ogni dì scozesi 
fanno mal assai sul paese per mar et per terra ; et 
che 'I re anglico ha poca armata per mar et per 
terra. Questo monsignor de Beauvoys è partito de 
Scozia za zorni 15, el è passato, come l’ ha dillo, 
per uno el 1’ altro exercito con grande pericolo.

B a  Brexa, di sier Jacomo Corer capitanio 244» 
et vicepodestà, di 26, ricevute a dì 28. Manda 
alcune lettere haute dal castelan di Pontevico, che
li scrive 7000 lanzinech voler passar per de lì, di 
che ha scripto a Manloa al signor duca de (Jrbin 
quello habbi a far, et a li rectori di Verona stagino 
oculati.

Da Pontevico, di sier Hironimo Bredani 
castelan, di 25, a li rectori di Brexa. Per uno 
messo venutomi aposta da Cremona, son avisato, 
come ha passato di quà da Po 7000 soldati, el per
chè non vengano per quella via, quelli di Cremona
li hanno offerto di dar 200 ducati, non li hanno 
voluti aceplar, voleno venir per questa strada. Et 
scrivendo mi è venula nova, come li soldati passnn 
a la Cava sul cremonese, et questa sera o domalina 
sarano a Rebecho. •

Dii, ditto castellari, di 26. Per uno mio mes
so venuto mi è sta referito le zente esser passade 
di foravia da Cremona et esser aviate a la volta di 
Rebecho, et voleno far questa strada.

D ii ditto, di 26, hore 17. In questa bora è 
zonto uno capitanio de ditte zente, qual mi ha vo
luto parlar et dimanda el passo, et bora hora zoti- 
seno a Rebecho ; li ho risposto non lo posso dare 
senza licentia. Ho posto in ponto al castello le arte- 
larie et li archibusi, etc.

D ì Vicenzo Ugoni vicario di Pontevigo, a
li rectori di Brexa, di 26. Scrive ut supra, el 
haver manda messi per saper i loro progressi. El 
fiume di Oglio è mollo ben cressulo, credo ne zo- 
verà. Ho comandà li archibusieri et non si man
cherà etc.

Di Mantoa, dii ducha di Urbin capitanio 
generai nostro, di 26, a li rectori di Brexa.
Scrive in risposta è bon haver l’ ochio a Ponello, 
a Pontevico, li Orzi et Axola, et far che le ordinan
ze stiano preparale. Ha serilo a missier Zuan Ra- 
gazo suo li vadi contra di esse zente et fazi con Ihoro 
bon officio, perhò si parti con missier Antonio di 
Castello etc.

B i  Verona, di sier Zuan Boi fin podestà et 
vice capitanio, di 20, a liore 4 di notte, rice
vute a dì 30. Hessendo andalo il magnifico capi-



677
M D X X X IIf , M A R Z O . 678

tanio a la zerchn, hozi lio haufo lettere di Brexa li 
lanzinech che vengono, hoexpedilodo citadini pra
tici quali port irono formazi, butiri et allro, et ho 
sento al proveditordl Peschiera provedi de viluurie, 
per esser persone ¡regolate et ho mandato a prepa
rar li ponti su l’ Adige et scrilo di questo al ma
gnifico capitanio, qual se trova in Valpolesella.

D ii diio, di 29, ricevute a dì ultimo Li cita- 
dini mandai come scrissi arivarono a Monzamban 
heri sera et questa mane è zonte de lì et a ponti le 
zente alemane, hanno per andar mia 22. Manda una 
lelera hauta dii duca de Urbin, par dite zente sono 
4000, li è sia preparale vituarie al bisogno, sono 
contenti andar de longo ad alozar a Dolce, dove 
per ¡1 magnifico capitanio fo mandalo domino Piero 
Sagredo et Jacomo Spolverin per far preparar 
aziò i possino passar l'Adexe. Ho ricevuto le lettere, 
exeguirò.

D i Mantoa, dii duca di Urliti, di 28, sen
ta a li rectori di Verona Scrive se manda ho- 
meni pratici a incontrar dìle zente, aziò non fazino 
danno etc. Et è soltoserila: Al piacer de Vostra Si
gnoria, el duca de Urbino.

Da Roma, di sier Marco Antonio Venier 
el dotar, orator, di 27, ricevute a dì ultimo. 
Zonsi qui a dì 25 et fui a visitar el reverendissimo 
Saivinti legalo, et lo ringraliai de boni offici fatti a 
Bologna per il magnifico suo padre, et Soa Signo
ria usò parole molte afectuose verso la Signoria 
nostra. Poi mi disse che in questi contorni era il 
zudeo corsaro qual havea 18 vele, videlicet 4 ga- 
leote et il resto fuste, le qual fevano danni assai et 
impedivano el venir roba alcuna in questa terra et 
che domino Antonio Doria era a Civitavechia con 
tre sue galìe, ma non era bastante resister a tanto 
numero ; et che el pontefice in Calavria in uno Iodio 
dito Cetrara feva far tre galìe con consegio de la 
religion de Rodi et sono in bon esser, et Soa San
tità desegna armarle questo anno et esser stà ordinà 
de mandar de lì tutti li condanati a morte se tro
verà in queste parte. Le qual armate saranno sotto 
el prior de Roma suo fradello, ct)n el cargo 1’ ha 
de le altre de dila Religion, il che fatto, el Pontefice 
licentierà el prefalo Anlonio 'Doria con le tre sue 
galìe. Dice etiam esser letere di Malta, di ultimo 
zener, come a li 3 fevrer se principieria el capitolo 
zeneral de la Religion de li, qual è anni 4 che non 
si ha fallo, nel qual saranno sopra terminar prima 
de fermar dita Religion de lì, poi con qual forma se 
habbi a principiar. Et disse terzo zorno passò de 
qui el cavalier Nibio va a la dila Religion, ri; orla el

Pontefice et Cesare haver parlato insieme ditta Reli
gion andasse ad habitar in Coron, il che saria pro- 
filto alla religion cristiana e li daranno aiuto di pa
garli 2000 fanti per guarda di quella terra. Et dice
il pontefice parlería con li cardinali francesi che’i 
re Cristianissimo etiam lui contribuissa a la ditta 
spexa.

Di domino Alvise G rifi, da Buda, a dì 17 245 
Fevrer, ricevute a dì 30 Marno, portate per
domino • • ................. . sottoscritte: fiol
di Vostra Serenità, Alvise Gritti, governadot 
del Regno di Hongaria.

Serenissime Principes et Domine, Domine 
observandissime.

Essendo cognosciuto in ogni loco per fiol di 
Vostra Serenità ancor che ne le cose pubbliche mal 
volentiera a Vostra Serenità fazi veder mie, pur il 
re mio si ha dolesto che mai questa repubblica né 
con secrelarii habbi fatto alcun segno verso de lui, 
dicendo ungari mai volseno aderirsi contra di quel
la, però s’averia confortar si facesse qualche demo- 
stralione etc. ut in litteris.

A tergo : Serenissimo Prìncipi et Domino 
Domino Andreae Gritti Dei grafia inclito 
Duci Venetiarum, patri observandissimo.

Da Tortona, di sier Marco Antonio Con- 
tarini et sier Zuan Basadonna dottor, oratori, 
di 25, ricevute a dì ultimo Marzo. Eri partisse- 
mo di Tortona per venir in Alexandria, che è mia
15, dove è gran ruine, nè si poi alozar, et si aloza 
uno per lelo, e le fameglie dormono sul fieno, lo 
Basadona parlai al signor duca de Milano, et li 
dimandai di le noze di Soa Excellentia ; mi disse 
che era stà fatto uno primo ragionamento per 1’ im
perador et soi consieri et darli sua neza, poi non 
era stà parlato altro, ma tien inanzi Soa Maestà 
parti si expedirá la cosa ; et che Soa Maestà parti
ria presto. Et esser aviso che’1 papa era zonto in 
Ancona, et la domenega doveva lì cantar messa.
Ho avuto le teltere de la instrution de le indusie 
quinquenal, zonto sarò a Milan le darò a domino 
Ludovico Porro. Io Contarmi fui per parlar a Ce
sare, qual trovai parlava con il reverendissimo de 
Bari et poi inlrò in Conseglio, et ditto cardinal de 
Bari me disse andava a Roma, dove faria ogni ofi
cio per la Signoria Illustrissima ; et mi disse partiva 
mercore proximo et desiderava andar presto in 
Barzeloua, sichè non dimorerà a Zenoa. Hor vene
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a mi ¡1 S moneta suo primario camerier, et mi dis
se che diman Soa Maestà mi alderìa et cussi restai 
li, et non ho potuto trovar l’orator dii re di Roma
ni, et legno sia alozato in Valenza. Et cussi ozi a 
liore 23 fui chiamalo andassi da Soa Maestà et 
cussi andai et mi alegrai di la optima ciera di Soa 
Maestà, el li exposi la continentia di le lettere et li 
diti la lettera, dicendo poi Soa Maestà in risposta 
che’l ringratiava la Signoria et non desiderava altro 
che la pace et quiete de Italia et havea la Signoria 
per sua carissima confederata el era certa non man
cheria di far il debito suo occorrendo il bisogno, 
come etiam lei non mancherà dal canto suo. Poi 
mi disse desiderava, che havendo dato licentia a li 
lanzinech tornasse a caxa, che la Signoria li desse
il pasto el villuaria per li soi danari, i qual amie- 
riano senza far danno. Io li dissi la Signoria cussi 
faria, ben pregava fusse ordinà non facesseno dan
ni. Promise mandar per il colonnello Tamisa, qual 
è qui el li ordinaria, siclié lutto passeria bene ; ma 
questi per questi paesi hanno fallo da homeni di 
guerra. Da poi Soa Maestà disse ringraliava di 
molti honori fatti a la fiola e ne leneria graia me
moria. Scusai che così repentinamente non si havia 
potuto far altro. Scrive quelli fanti per questi ca
stelli hanno voluto danari, et cussi alle ville dove 
sono stati. Ho scritto di questo a Brexa et a Vero
na. Da poi li comunicai le nove di Levante, Soa 
Maestà ave piacer, et dimandò di sanzachi et (¡ma
ri et il numero di le galìe. Da poi dissi a Soa Mae

stà, la Signoria avea piacer veniva don Lopes di 
Soria, ancora che il magnifico Nino li satisfava mol
to. Soa Maestà disse queslo è prudente cavalier et 
ben discrelo, et il Nino mi ha tanto pregà che’l 
voi venir in Spagna, li ho dato licentia. Poi disse 
che omnino partiva me reo re per Zenoa. Terzo 
zorno furono cassi tutti li cavalli lizieri di questa 
Maestà. Il duca di Manloa si aspetta diman qui Si 
afferma che donna Julia di Aragon è in camino per 
venir qui a la Corte, etiam il marchese di Monferà 
sarà subito qui. Terzo zorno il marchese di Lancise 
andò a prender il possesso del stalo suo privato 
per senlenlia del ditto marchese di Monferrà, qual 
apellata da Cesare è stà tagliata, ma li usufrutti 
importano 60 milia ducali, ma si tien si compone- 
ranno, con haver il possesso et poco più. Sopra 
l’armata questa Maestà, olirà li signori et cavalieri 
saranno da 2500 in 3000 boni fanti, et occorrendo 245* 
fortuna in mar smonlerano, el pensano passar se- 
curo Et a le nave li è stà pagà quello hanno avan
zato. Il duca di Saxonia, fiol dii duca luterano che 
morse, mandò suo comesso a Cesare per la inve
stitura, Soa Maestà voi prima l'assentissa a la eletion 
dii re di Romani suo fratello. Hora par che’l ditto 
si aspetti el ha auto licentia di venir, et verà in 
posta. Questa Maestà si ha comunicato questa mal
lina molto religiosamente. Io son tornato ozi qui 
a Torlona per scriver questa lettera. Dimani mi 
partirò per Zenoa. Fin ora non è stà fallo il depo
sitario, et questi oratori di collegati li piace molto.

F in e  d e l  tom o  c in q u a n te sim o  settim o
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Chataro, v. Cattaro.
Chayran, v. Caerano.
Chedevich (Slavonia), 331.
Cherso, città ed isola dell’ Adriatico, 390.
Chiantigli (Chiatigli), v. Chantilly.
Chiarenza, v. Glarentza.
Chiavenna (Valtellina), 168.
Chieparis, v. Kyparissi.
Chimbet, v. Kindberg.
Chimera (Zimera) (Albania), 347.
Chintifeld, v. Knittelfeld.
Chioggia (Chioza), 71, 87, 117, 303, 618, 619, 640. 
Chiosech, v. Eszèk.
Chirir (Slavonia), 331.
Chiusa (la) (veronese), 42, 86, 91.
Chiusaforte (di Venzone) (Chiusa) (Friuli), 64, 67, 70, 

84, 95, 96, 106, 109, 114, 125, 128, 129, 130, 131, 
158, 159, 164, 167, 198, 199, 224, 453.

Choracha, v. Charakopio.
Ciapano, v. Crepano.
Cicilia, v. Sicilia.
Cilli (CU) Stiria), 6, 7, 10, 20, 21, 29.
Cimpello (Camallo) (Friuli), 74.
Cipro (Cypri, Cypro), 52, 53, 71, 79, 110, 208, 210,

233, 242, 214, 245, 246, 301, 302, 306, 313, 345, 
354, 374, 396, 417, 434, 436, 452, 458, 459, 469, 
494, 508, 511, 513, 577, 639, 640, 641, 647, 651, 
655, 660, 661, 673, 674.

Citraro, v. Cetraro.
Cittadella (padovano), 105, 108.
Città di Castello (Civita di castello) (Umbria), 258, 

291.
Cittanova (Istria), 391.
Cividale di Belluno, v. Belluno.

» di Friuli, 29, 84, 259, 496, 588, 595, 646. 
Civita castellana (campagna di Roma), 298.
Civita di castello, v. Città di Castello.
Civitavecchia (campagna di Roma), 56, 342, 417, 677. 
Clanfurt, v. Klagenfurt.
Clarona, v. Glarona.
Clemuci (Grecia), 41, 359.
Clicevazo, v. Benkovac.
Clissa (Dalmazia), 25, 43, 44, 55, 101, 156,313, 324,

326, 329, 401, 424, 556, 557, 617, 627, 628.
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Coliburgo, v. Collalbrigo.
Collalbrigo (Adalbrigo, Coliburgo) (trevigiano), 108, 

171.
Cotogna (veronese), 38, 91, 108, 190, 193, 570.
Coiognese (cioè contado di Cologna nel veronese), 

176, 211.
Cornata (Grecia), 82, 83.
Como (di) lago (Lombardia), 483.
Compiègne (Francia), 250, 296, 597, 643.
Condvar (Slavonia), 331.
Conegliano (Conejctn) (trivigiano), 38, 63, 68, 107, 

108, 112, 114, 127, 131, 133, 142, 147, 148, 154, 
160, 164, 166, 170, 171, 173, 174, 195, 205, 207, 
220, 670.

Constantinopoli, v. Costantinopoli.
Coracha, v. Karakopio.
Coranto, v. Corinto.
Cordachio o Cardachio (Corfii), 341, 343.
Cordignano (Cordegnan) (trivigiano), 72, 92.
Coreggio (Corezo) (Emilia), 308.
Corfù (Corphù, Corcyra), 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19,

28, 30, 31, 32, 40, 54, 
61, 69, 77, 80,83, 103, 
119, 136, 138, 140, 185,
208, 210, 211,225, 228,
229, 232, 246, 262, 274,
283, 291,292, 324, 326,

327, 340, 341, 342, 343, 
346, 349, 356, 357, 367,
391, 392, 396, 397, 398, 
428,435, 447, 451, 452, 
456, 458, 460, 468, 469, 
475, 497, 498, 502, 503, 
508, 528, 536, 542, 549,
555, 558, 565, 577, 588, 
591, 592, 593, 594, 621, 
630, 660, 666.

Corinto (Coranto, Corato) (Grecia), 40, 248, 251, 253, 
360, 361, 667.

Cormons (Cremons) (Friuli), 110.
Corone (Grecia), 6, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 31, 

32, 43, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 
103, 122, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 
181, 182, 183, 197, 198, 224, 225, 226, 227, 229, 
237, 238, 251, 252, 260, 261, 264, 281, 282, 292, 
306, 343, 345, 349, 367, 404, 421, 438, 450, 467,
485, 487, 488, 501, 503, 504, 520, 536, 541, 542, 
545, 552, 554, 555, 577, 590, 592, 593, 594, 621, 
665, 666, 667, 678.

Corphù, v. Corfù.
Cortona, v. Tortona.
Corvaia, v. Groara.
Corvatia, v. Croazia.
Costa (Bissara) (vicentino), 63,
Costantinopoli, 12, 15, 16, 26, 27, 28, 51,55,70,77, 

83, 97, 105, 136, 138, 139, 140, 147, 152, 169, 
174, 183, 207, 208, 210, 212, 223, 230, 231,243,

254, 259, 260, 262, 264 , 265, 301, 302, 303, 305,
311, 313, 319, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 340, 
346, 317, 348, 350, 368, 373, 374, 376, 380, 393, 
394, 396, 404, 416, 418, 419, 426, 431, 438, 439, 
450, 452, 453, 455, 469, 493, 498, 500, 501, 502, 
503, 504, 512, 513, 518, 521, 522, 523, 529, 530,
541, 549, 555, 570, 571, 574, 580, 581, 592, 593, 
596 616, 617, 620, 626, 627, 631, 634, 635, 637,
639, 640, 650, 654, 667.

Cotignola (romagna), 604,
Cragno, v. Carniola.
Cream, v. Sedrano.
Creazzo (vicentino), 63.
Crema (Lombardia), 61, 104, 196, 276,357,381, 588, 

595.
Cremona (Lombardia), 261, 290, 586, 595, 619, 626, 

629, 676.
Cremonese (cioè contado di Cremona), 262, 383. 
Cremons, v. Cormons.
Cremps, v. Krems.
Crepano (Ciapano) (Dalmazia, presso Sebenico), 19. 
Croazia [Corvatia), provincia dell’ Iiliria, 169, 264,

312, 347, 521.
Crovara, v. Groara.
Cucca (Cucha) (veronese), 186, 191, 195, 203. 
Curzola, isola dell’ Adriatico, 184 , 660, 673. 
Curzolari, isole dell’ Adriatico, 278, 281.

D .

Dacia, v. Danimarca.
Dalmazia (Dalmatia), 28, 43, 149, 156, 258, 290, 313, 

323, 375, 400, 424, 432, 442, 451, 497, 498, 517, 
521, 556, 568, 616, 617.

Damasco (Siria), 262, 374, 502, 577, 634.
Damala (Grecia), 344.
Danimarca, (Didans, Dalia, Dans), 161, 256.
Dans, v. Danimarca.
Danubio, fiume, 26, 42, .43, 45, 50, 55, 57, 99, 247,

291, 312, 405.

Dardanelli (stretto), 6, 16, 17, 28, 56, 138, 139, 229, 
231, 261, 263, 345, 593.

Datia, v. Danimarca.
Decamin (Slavonia), 350.
Decluxarme (Slavonia), 350.
Defrochodar (Slavonia), 350.
Delfinato (Dolfinà), provincia di Francia, 611, 613. 
Delisecha (Slavonia), 350.
Delsecho (Slavonia), 350.
Dese (mestrino), 474.
Dese (Slavonia), 350.
Diafeza (Slavonia), 349.

Diarbekyr o Kara Amid (Arlech, Diarbech, Caraemit), 
(Asia minore), 55, 348, 502.

Didans, v. Danimarca.

Dieppe (Diepe) (Francia), 657.
Dijon (Digiun) (Francia), 613.
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Dimoster (Slavonia), 350.
Dotila, v. Dower.
Dolcè (Dohe) (veronese), 59, 60, 91, 677.
Dolflqà, v. Dalflnato.
Dowcr (Dotta, Dovre) (Inghilterra), 162, 198, 357. 
Dragonera (Dragomore), isola nell’Jonio, 398.
Prava o Drau (Dravo), 21, 42, 43, 49, 55, 169, 170, 

290, 219, 322.
Dscherba (Zerbi), isola presso le coste della Tunisia, 

79, 83, 438.
Duchiamo (Grecia), 242.
Dulcigno (Dulzigno) (Albania), 155, 273, 367,631,665. 
Dunbar (Umbarg) (Scozia), 488.

E

Eastris (Slavonia), 350.
Echirvar (Slavonia), 331.
Ergerzeg (Thevosec) (Ungheria), 320.
Eglna (legena), isola dell’ Arcipèlago, 344, 396. 
Egitto 'Egyptho), 26, 576.
Elba, isola del Tirreno, 44.
Elchieri, v. Keri.
Elusa, v. Kuphonisi.
Epilimesi (Slavonia), 349.
Erbè (Erbe) (veronese), 63, 249.
Esebium (Slavonia), 350.
Eskidze Foca (Fechie vecchie) (Asia minore), 261. 
Eslanza (Slavonia), 331.
Este (padovano), 272, 286, 302.
Eszèck (Sum, Eusech, Oiichg, Osa, Chiosech) (Sla

vonia), 264, 290, 319, 322, 331.
Eubea o Negroponte, isola dell’Arcipelago, 225, 344, 

346, 519, 666.
Eufonissa, v. Kuphonisi.
Eufrate, fiume, 314.
Eusech, v. Eszèk.
Examili (Exemich) (Grecia), 3983

F

Faenza (Romagna), 121, 299.
Fagagna (Friuli), 167.
Famagosta (Cipro), 313, 436, 508.
Fano (Marche), 25.
Fanò (isole Jonie), 241.
Fanzolo (Fazuol) (trivigiano), 69.
Fazuol, v. Fanzolo.

Fechie nuove, v, Jenidze Foca.
Fechie vecchie, v. Eskidze Foca.
Feldkirchen (Filchuch) (Carintia), 123.
Feletto (Filetto) (trivigiano), 108.
Feltre (bellunese), 98, 619, 643.
Ferara, v. Fère (la) e Ferrara.
Fère (la) (Ferara) Francia, 297, 675.

Ferrara (Ferara), 56, 154, 222, 250, 286, 314, 315,
335, 362, 870, 392, 448, 465, 467, 482, 486, 500, 
505, 535, 540, 554, 658.

Ferrarese (cioè contado di Ferrara), 383, 384, 627, 
658.

Fiandra o contea di Borgogna (Flandria), 48, 77, 126, 
133, 140, 165, 184, 185, 207, 229, 230, 256, 258, 
286, 289, 298, 300, 301, 306, 318, 323, 326, 327,
328, 329, 392, 403, 412, 433, 449, 453, 456, 461,
463, 470, 472, 476, 477, 491, 497, 525, 528, 553, 
554, 566, 568, 672, 581, 611, 642, 644, 652, 655.

Filehueh, v. Feldkirchen.
Filetto, v. Feletto.
Filimburg, v. Friburgo.
Fínica (Cipro), 437.
Firenze (Fiorenza), 44, 56, 86, 213, 847, 250, 486, 487, 

558, 572, 578, 609.
Fiume (Croazia), 259, 390, 421, 443, 487, 507, 517, 

520, 521.
Fiume (Friuli), 74, 75.
Foligno (Fuligno) (Umbria), 291, 299.
Fontainebleau (Fontanableò) (Francia), 196.
Forlì (Furlì) (Romagna), 299.

Fermenterà (Frumentaria), isola del gruppo delle 
Baleari, 438.

Fosa (Dalmazia), 628.
Fossombrone (Fossimbrun) (Marche), 299.
Francavilla (Grecia), 359.
Franoenigo (Franzenigo) (trivigiano), 131.
Francia (Franta), 9, 13, 21, 29, 34, 72, 92, 124, 125, 

126, 137, 155, 161, 168, 169, 184, 191, 196, 197, 
201, 203, 234, 247, 250, 271, 275, 285, 286, 288, 
293, 294, 296, 297, 310, 319, 327, 352, 364, 375, 
387, 402, 403, 406, 420, 425, 432, 439, 441, 442, 
443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 
465, 466, 467, 480, 484, 488, 489, 494, 499, 504, 
505, 506, 512, 515, 516, 517, 533, 534, 535, 536,
537, 540, 543, 547, 552, 555, 557, 558, 564, 588, 
589, 596, 610, 611, 613, 614, 633, 637, 643, 671, 
674, 675.

Franza, v. Francia.
Franzenigo, v. Franoenigo.
Frasehia (Creta), 14, 518.
Frassene [Frasiine) (padovano), 70.
Friburgo o Freiburg (Filimburg), cantone della 

Svizzera, 02, 315, 484, 538.
Friesach (Frìsach) (Carintia), 124.

Friuli (La Patria, la patria del Friuli) (corruzione 
di Patrià o Patriarcato), 39, 40, 46, 47, 48, 49, 
51, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 96, 97, 107, 108, 111, 113, 118, 124, 126, 127, 
129, 132, 133, 141, 155, 158, 159, 167, 195, 198,

378, 415, 433, 530, 568, 641, 663.

Fuligno, v. Foligno.
Furlì, v. Forlì.
Furvendar (Slavonia), 331.
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Gajarine (trivigiano), 131.
Galata (Turchia), 138.
Gailia, v. Aquìtania, Belgica, Celtica.
Gallipoli (Terra d’Otranto), 395, 469.

» (Turchia), 16, 230, 501, 536, 577.
Ganesuri (Slavonia), 350.
Garda (di) lago, 42, 86, 91, 652.
Garonne (Garona), fiume della Francia, 611.
Gastune (Gastugni, Castrigni) (Gallia), 41, 359.
Gedan, Gedda, Dieddah, Dschidda (Ziden) (Arabia),

267.
Gemona (Friuli), 48, 85, 95, 96, 124, 125, 126, 129,

157, 158, 199.
Genova (Zenoa, Genoa), 26, 56, 59, 60, 61, 97, 123,

125, 126, 133, 141, 149, 164, 166, 196, 229, 233,
2l9, 284, 339, 341, 342, 343, 364, 370, 377, 380,
382, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 395, 398, 402,
403, 404, 410, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425,
428, 437, 438, 441, 442, 450, 451, 452, 453, 461,
464, 465, 467, 486, 499, 504, 505, 506, 523, 544,
554, 558, 567, 572, 579, 591, 504, 602, 605, 606,
626, 627, 628, 630, 658, 665, 678, 680.

Georgia (liveria , Zerzania), provincia caucasica, 632.
Gerimia, v. Syrmien.
Germania {Alemagna), 36, 37, 55, 71, 87, 101, 104, 

123, 124, 136, 139, 154, 165, 174, 190, 213, 221,
223, 231, 264, 312, 321, 324, 330, 337, 268, 376, 
385, 394, 441, 443, 445, 450, 452, 453, 455, 483,
485, 492, 499, 523, 535, 536, 537, 539, 510, 559,
610, 638, 643, 644, 670, 673.

Gerusalemme (Hierusalem, Jerusalem), 30, 33, 35.
Già, v. Agià.
Giacovo, v. Grahovo.
Gianopoli, v. Grenoble.

Giasa, v. Jaice.
Gine, v. Guinea.
Ginevra (Zenevre) (Svizzera), 201.
Ginz, v. Giins.
Girgenti (Zerzenta) (Sicilia), 140, 438.
Glarentza (Chiarenza) (Grecia), 41, 76, 80, 277.
Glarona (Clarona), cantone della Svizzera, 314, 364,

484.
Goito (mantovano), 92.
Goletta (di Tunisi) (Barberia), 438.
Golpho, v. Adriatico.
Gomeniza, v. Gumenitza.
Gonzaga (mantovano), 308, 333.
Gorizia (Garitta, Goricia, Gozia), 20, 21,29, 42, 110, 

133, 164, 167, 174, 193, 198, 556.
Gorzo, v. Lozzo.
Governolo (mantovano), 222.
Gozia, v. Gorizia.
Gradisca (Gradiscila) (contado di Gorizia), 457, 458, 

591.
Grado (Friuli), 327, 564. I

G

J  Di a n i di M. S a n u t o . — Tom. LVII.

Grahovo (Gracovo) (Bosnia), 169.
Gran (Strigonia) (Ungheria), 26, 42, 46, 49, 50, 57,

99, 100, 101, 123, 161, 197, 208, 219, 217, 263, 
264, 265, 291, 311, 347, 501, 563, 633.

Granata (Spagna), 308.
Granera v. Senera.
Granuzi, v. Greenwich.
Gravelines (Avi) (Francia), 256, 316, 319.
Gravesend (Gravisenda) (Inghilterra), 162.
Gravina (Puglie), 574.
Gravisenda, v. Gravesend.
Graz (Stiria), 43, 47, 49, 90, 98, 100, 101, 137. 
Grecia, 19, 147, 228, 502.
Greenwich (Granuzi) (Inghilterra), 162, 257, 402, 536. 
Grenoble (Gianopoli) (Francia), 613.
Grigioni (Grisoni) (dei) cantone, 485.
Grisoni, v. Grigioni.
Groara (Corvaia, Cr avara) (veronese), 59, 86, 91. 
Guarda (Guardia) (di Montebeliuna) (trivigiano), 164. 
Guascogna, provincia delia Francia, 611, 613. 
Guasto, v. Vasto.
Gnines (Gine) (Francia), 311, 319.
Guise (Guisa) (Francia), 597, 643.
Gnmenitza (Gomeniza) (Grecia), 209, 228.
Gtins (Gin») lungheria), 42, 47.
Gusolengo, v. Bussolengo.

H

Hall [Ala) (Tirolo), 57.
Hermione (Termesi, Termizzi) (Grecia, presso Nauplia), 

16, 18, 252.
Hibernia, v. Irlanda.
Hierapetra (Creta), 15.
Hierusalem, v. Gerusalemme.
Hirnunciar (Siavonia), 350.
Hiro (Siavonia), 350.
Histria, v. Istria.
Hongaria, v. Ungheria.
Hostla, v. Ostiglia.
Hospedaleto, v. Ospedaletto,
Humago, v. L'mago.

I

Ialo (Siavonia), 349.
Ienidze Foca (Fechie nuove) (Asia minore), 261.
Ilok (Loch) (Siavonia), 576.
India, 504.
Indie, v. America.
Inghilterra (Anglia, ìngilterra), 11, 22, 29, 52, 91,

126, 133, 146, 161, 241, 256, 270, 296, 303, 310,
311, 402, 438, 439, 461, 464, 476, 488, 489, 498, 
E07, 510, 515, 524, 531, 535, 536, 538, 557, E79, 
582, 589, 597, 598, 643, 652, 656, 675, 676.

45
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Innsbruck (Yspruch, Inspruch) (Tirolo), 47, 40, 58, 
86, 91, 97, 09, 122, 195, 222, 270, 428, 450, 468,
505, 591.

Irlanda (Hiternia, Silvagia, Selvania), 256, 535, 579.
Isola della Scala (veronese), 186, 191, 195, 204, 212, 

214, 217, 221.
Isola grande del Danubio (Gross Schütt Insel) o di 

Komorn, 57.
Ispruch, v. Innsbruck.
Istria (Histria), 69, 83, 103, 157, 183, 186, 207,208,

223, 230, 234, 242, 258, 272, 288, 308, 326, 329,
374, 380, 390, 391, 417, 451, 493, 497, 568, 628,
673.

Italia, 17, 22, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 40, 51, 56, 57,
58, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 84, 87, 88, 89, 90, 
01, 02, 07, 103, 124, 120, 130, 133, 164, 165, 166,
160, 190, 195, 197, 198, 200, 202, 213, 217, 218,
219, 235, 246, 257, 295, 296, 297, 314, 333, 335,
336, 337, 338, 339, 341, 351, 352, 362, 364, 369,
380, 385, 386, 387, 389, 403, 406, 410, 412, 418, 
419, 420, 422, 425, 426, 429, 430, 439, 440, 441,
442, 445, 446, 450, 452, 453, 454, 464, 465, 482,
484, 486, 487, 400, 401, 498, 500, 505, 506, 513,
516, 517, 522, 523, 538, 540, 541, 543, 544, 545,
555, 558, 567, 572, 573, 574, 587, 589, 597, 600,
601, 602, 603, 604, 605, 609, 611, 612, 613, 658,
663, 674, 675, 670.

i

Jaffa, o Joppe, o Zaffo (Siria), 473.
Jaice (Q-iasa) (Bosnia), 595.
Jesolo (dogado di Venezia), 301, 302, 306, 377.
Judenburg (Sudenburg) (Stiria), 122.

K
\

Kalabryta (Calavria, Callavrita) (Grecia), 80, 248.
Kalìtza (Caliza) (Grecia), 359.
Kanizsa (Cañiza) (Slavonia), 331.
Kapsalion (Capsali) (nell’ isola di Cerigo), 17.
Karabagh (Arabag), provincia della Transcaucasia,

632.
Karin (Carini, Carin) (Dalmazia), 277, 424, 451, 507.
Karya [Chara) (Grecia), 520.
Kasoppo (Casoppo) (Corfù), 19, 223, 230, 341, 528.
Kastelia (Castelfranco) (Grecia), 82, 134.
Kastri (Castri) (Grecia), 5, 16, 42, 252.
Kastro (Castro), nell’ isola di Lemno, 344.
Katakolon (Natolico) (Morea), 277.
Keri (Elechieri), baia nell’ isola del Zante, 137.
Kindberg (Chimbet) (Stiria), 88.
Klagenfurt (Clanfurt) (Carintia), 664.
Klinachi (Slavonia), 349.
Knittelfeld (Chintil/eld) (Stiria), 121.

Kolozvar o Klaussenburg (Oicar) (Transilvania), 561.
Krems (Cremps) (Austria), 98,

Ksar el Kebir o Alcasar Quiver (Mazachibir) (Ma
rocco), 441.

Kuphonisi (Elusa, Eufonissa, isola dell’Arcipelago, 15. 
Kyparissi (Chieparis) (Grecia), 344.

L

Lagia, Laja, v. A già.
Lambì (Grecia), 76.
Lanciano (Lanzan) (Abruzzi), 258.
Landrusa, v. Andrusa.
Lankadia [Licada, Licadari) (Grecia), 519, 520. 
Latisana (Friuli), 167.
Lavarono (trentino), 96.
Lavaticha, v. Boiai.
Lavrana, v. Urana.
Lecce (Leze) (Terra d’ Otranto), 536.
Lecco (Lecho) (comasco), 483.
Ledra, fiume del Friuli, 85.
Legena, v. Egina.
Legnago (lignago) (veronese), 185, 186, 417,470, 511,

650.
Lenguadoca, v. Linguadoca.
Lepanto (Nepanto) (Grecia), 10, 40, 41, 78, 84, 135, 

137, 107, 108, 203, 200, 225, 226, 227, 228, 229,
231, 232, 238, 246, 248, 253, 260, 279, 280, 28ii,
292, 293, 334, 339, 340, 344, 346, 359, 360, 361, 
367, 393, 397, 308, 438, 452, 468, 481, 482, 500,
502, 508, 536, 555, 561, 502, 634.

Lepanto (di) golfo, 224, 228, 229, 231, 238, 246, 278,
283, 302.

Le&ina (Liesna), isola dell’ Adriatico, 130> 223, 375,
377, 302, 451, 508, 630, 631, 642, 663.

Levante od Oriente (cioè terre e mari del Levante), 
286, 335, 330, 343, 344, 378, 387, 438, 443, 480,
501, 670.

Libadostro (Livadostra) (Grecia), 231.
Licada o Licadari, v. Lankadia.
Liesna, v. Lesina.
Lignago, v. Legnago.
Limasol (Limisso), (Cipro), 436.
Limisso, v. Limasol.
Limousin (Lininge), provincia della Francia, 611. 
Linaria (Grecia), 82.
Linguadoca, provincia della Francia, 611, 613, 643. 
Lininge, v. Limousin.
Linz (Austria), 21, 20, 40, 50, 58, 87, 96, 98, 103, 

123, 620, 646, 664.
Lion (Francia), 169, 288, 296, 297, 309, 333, 336, 338,

538, 546, 614, 618.
Lionese (cioè contado di Lion), 611, 643.
Lippa (Ungheria), 405.
Lisbona (Portogallo), 218, 480.
Livadia (Levadia) (Grecia), 40, 82, 83.
Livadostra, v. Libadostro.
Livenza, fiume nel Veneto, 167.
Liveria, v. Georgia.
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Livno (Bosnia), 169, 259, 2G0, 556, 617, 628.
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» » Dandolo in calle delle Razze, 118. 525, 531, 548, 565.
» » Dandolo alla Giudecca, 511. » » di s. Raffaele, 449.
» » del duca di Ferrara (ora Museo civico), » » di s. Simeone (Simion), 150.

109, 246. » » di s. Sofia, 530.
» » della Signoria a s. Giorgio maggiore, 

625.
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» » di s. Cassiano (Cassati), 591. » magazzini del Sale, 433.
» » di s. Felico, 672. » merceria (marzaria), 413.
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212, 252, 260, 261, 271, 277, 278, 279, 280, 281,
283, 292, 327, 340, 342, 343, 359, 360, 367, 392,
396, 397, 399, 400, 412, 416, 427, 428, 434, 452, 
478, 487, 488, 498, 502, 503, 501, 508, 509, 520,
529, 541, 565, 577, 592, 593, 621.

Zara (Dalmazia), 28, 54, 184,207,230,213,258,276,
290, 307, 312, 393, 400, 401, 424, 442,451, 497, 
498, 507, 517, 518, 521, 542, 556, 631, 642, 652,
663.

Zasfina (Dalmazia), 424.
Zefalonia, v. Cefalonia.
Zelanda, provincia dei Paesi Bassi, 286, 298.
Zena (Grecia), 82.
Zenevre, v. Ginevra.
Zenoa, v. Genova.
Zer, v. Algeri.

719

Zerbi, v. Dscherba.

Zereo, v, Zevio.
Zerigo, v. Cerigo.
Zero, fiume nel trevigiano, 91.
Zervarese, v. Cervarese.

Zervia, v. Cervia.
Zerzania, v. Georgia.
Zerzenta, v. Girgenti.
Zevio [Zereo) (veronese), 63.
Ziden, v. Gedan.
Zimera, v. Chimera.

Zitrin (Grecia), 231.
Zlosela (Sloseyano) (Dalmazia), 45.
Zonchio o Navarrino (Gioncho) (Grecia), 12, 25, 31,

32, 80, 83, 93, 137, 138, 139, 140, 225, 254, 504. 
Zug (Zuch), città e cantone della Svizzera, 50, 482. 
Zuri [Li Azuri), isola nell’Adriatico, 663.
Zurigo o Zurich (Zurico), città e cantone della Sviz

zera, 50, 91, 168, 169, 484.
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A

Abloso Agostino, da Ravenna, vicecollaterale in Pa
dova, qu. Antonio medico, 588.

Abraim, v. Castro Abraim.
Accolti Benedetto, arcivescovo di Ravenna, cardinale 

prete del titolo di S. Eusebio, legato nelle 
Marche, 24, 93, 354, 369, 388, 552.

» Pietro, già vescovo di Ancona, cardinale ve
scovo di Sabina, 367, 369.

Achmat, capitano di Gallipoli, capitano dell’armata 
turchesca, 27, 56, 82, 138, 221, 231, 261, 262, 263, 
311, 345, 347, 348. 404, 497.

Achmat bei, sangiacco dell’AvIona, 349, 350, 396,

397, 536.
Achmat pascià, 428, 437.
Achmat ras, 424.
Acqua (dall’) Alvise, v. Aqua.
Acquaviva Andrea Matteo, duca d’Atri, 568.

» Belisario, duca di Nardò, 183.
Acursio Mariangelo, 564.
Affala, da Genova, capitano di galeone, 436.
Ado maestro, v. Audley.
Agnello Benedetto (Agnolo), oratore del duca di Man

tova a Venezia, 111, 187, 377, 479, 588.
Agostini (Agustini) Girolamo, qu. Maffxo, notaro del

l’ufficio dell’Avogaria del Comune, 306.
Agostino ingegnere, v. Castello (da) Agostino.
Agramonte o Agrimonte cardinale, v. Gramont.
Aicavachi, capo di stradiotti nell’ isola del Zante,

225.
Aiò N. N veneziano, 353, 354.
Ajas (Aiax, Azaf) pascià, 28, 253, 265, 347, 396, 404,

405, 632, 667.
» (di) fratello, 502.

Alarchon Ferdinando (Arcon), marchese di Valle S i
ciliana, capitano spagnolo, 25, 30, 32, 83.

Alberti (Alberto), casa patrizia di Venezia.
» » Antonio, de’Pregadi, patrono di una

galea di Fiandra, qu. Giacomo,

40, 475, 510, 655, (erroneamente 
Angelo).

Alberti (Alberto) Francesco, qu. Marino, qu, Pietro, 
34.

Alberti (di) Girolamo, segretario ducale veneziano, 14, 
102, 120, 148, 210, 243, 306, 323, 329, 380, 654.

Albori (di) Alfonso, v. Arbore.
Aleandro de Mota Girolamo (erroneamente Pietro), ar

civescovo di Brindisi, legato pontificio in Venezia, 
47, 60, 87, 515, 536, 552, 567, 591, 618, 619, 625,
637, 638, 639, 659.

Alegretto (di) Martino, dalmata, 642, 663.
Alessandro duca, v. Medici (de) Alessandro.
Alessandro Magno (ricordato), 155.
All Filebi protoiero di Gallipoli, 19.

Aliprando Giovanni (Zaneto), ufficiale della Camera 
di Nauplia, 476.

Altamira (Altamura) (di) conte (principe), v. Osorio 
Lopez de Moscoso.

Altavilla (di) Regia, consigliere regio in Francia, 613.
Altobello, capo di fanti al servizio dell’imperatore,

136.
Aluft (litofi) chiecaja, ufficiale nell’armata turchesca, 

41.
Alvarotto Giacomo, oratore al papa del duca di Fer

rara, 336, 351, 505, 516, 522, 523, 567, 602.
Alviano (Liviano) (d’) Bartolomeo (ricordato), 70.
Ambrogio'con te N. N. luogotenente del duca d’Urbino, 

59, 98.
Amiano Marcellino (di) opere, 564.
Amiens (di) vescovo, v. Halwin.
Amiragllo di Francia, v. Chabot.
Anabattisti (Catalattisti), setta religiosa in Germania, 

92.
Anatolia (di) bilarbei, 138, 139.
Ancona (da) Alessandro, padrone di nave, 292.

» (da) Giustiniano frate, professore di logica 
nell’università di Padova, 206.

» (da) Sebastiano, tesoriere pontificio in Roma
gna, 596.

Andrea N. N. di Treviso, 141.



Angius (di) conte, v. Angus.
Anglia, anglo re, v. Inghilterra.

Angus (Angius, Anguis) (di) Arcibaldo Duglas conte, 
scozzese, 250, 515.

Anna madama, v. Boleyn.

Apunte (Apuntem, Aponte, a Puntem, Ponte) capitano 
del re dei Romani, 99, 101, 130, 131, 164,. 183,
467, 485, 487.

Aqua (dall’) Alvise, cittadino veneziano, ammiraglio 
del provveditore dell’armata, 481.

» » Aurelio dottore, vicentino, 150.
Aragona (di) casa reale.

» » Federico, v. Napoli (di) casa reale.
» » Giulia, v. Napoli (di) casa reale.

Arbore (di) Alfonso, da Otranto, padrone di nave, 136.
Archoti Pietro, gentiluomo dell’ imperatore, 115.
Aretino Pietro, 288.
Argenta (Arxenta) (d’| N. N. 106, 119.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Simeone, 530.
» Francesco, qu. Alvise, 357.
» Leonardo, qu. Alvise, 357.
» Leonardo, qu. Giorgio, 623.

» Marco Antonio, qu. Fantino, qu. Giorgio, 
x 532, 549.

Armer (d’), casa patrizia di Venezia.
» o Giacomo, sopracomito, qu. Alvise, 497,

509, 566.
Armiraio di Francia, v. Chabot (de) Filippo.

Artianoti Antonio, dal Zante, 81.
Artusi Francesco, padovano, 570.
Asiroati Giorgio, padrone di barca, 79.
Asola (di) comunità, 455.
Atri (d’) duca, v. Acquaviva.
Attimis (Atimis) (de) Girolamo, friulano, commissario 

dell’arciduca d’Austria in Gorizia, 42.
Audet Nicolò, cipriotto, generale dei frati carmelitani,

315.
Auditore di Camera, v. Ghinucci.
Audley [Ado) Tommaso, guardasigilli, Gran cancel

liere d’Inghilterra, 539.

Augubio, v. Gubbio.
Austria (d’) casa, 168.

» Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, 
conte di Fiandra, ecc. Imperatore eletto,
22, 24, 26, 29, ‘c i, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 03, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 78,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 132, 133, 131, 140, 141,
142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 178, 180, 182, 184, 185,
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186, 187, 189, 190, 19Ï, 192, 193,'Tôl,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 207, 208; 209, 210, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 229, 230, 235, 246, 247,
249, 250, 256, 257, 259, 261, 262, 263,
264, 275j 276, 281, 282, 285, 288, 295, 
296, 297, 301, 302, 303, 307, 308, 309, 
310,312, 314, 315, 316, 319, 324, 325,
326, 330, 332, 331, 3.35, 336, 337, 338,'
339, 341, 351, 352, 354; 357, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370,
377, 378, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 398,
402, 403, 404, 406, 410, 412, 414, 417,
418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 
428, 429, 430, 438, 440, 441, 442, 443,
446, 450, 452, 453, 454, 455, 457, 459,
465, 466, 467, 469, 470, 474, 479, 480,
481, 482, 484, 485, 486, 487, 489, 490,
491, 492, 491, 498, 500, 501, 501, 505, 
506, 512, 513, 515, 516, 517, 520, 522, 
523, 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544,
545, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554,
555, 557, 558, 560, 564, 567, 568, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 578, 579, 586,
587, 589, 590, 595, 596, 597, 600, 601,
602, 604, 605, 606, 607, 609, 614, 616,
618, 619, 620, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 633, 635, 639, 644, 645, 646, 652,
656, 657, 658, 659, 660, 665, 675, 678,
679, 680.

Austria (d’) Carlo (di) moglie, Elisabetta di Portogallo, 
imperatrice, 48, 126, 161, 421, 441, 480, 
523, 586.

» Filippo, figlio di Carlo V, 48, 308, 441.
.» Maria, figlia di Carlo V, 308.
» Ferdinando di Borgogna, infante di Spagna, 

arciduca d ’Austria, re di Boemia (chia
mato re d’Ungheria), eletto re dei Romani,
22, 25, 26, 29, 44, 48, 49, 58, 62, 64, 65, 
84, 85, 87, 88, 89, 97, 98, 100, 101, 111,
123. 125, 126, 129, 133, 149, 161, 190,
195, 197, 210, 219, 223, 247, 263, 264, 
291, 309, 312, 314, 325, 337, 370, 382,
384, 385, 390, 391, 417, 420, 428, 452,
457, 458, 465, 468, 482, 485, 500, 505,
507, 515, 523, 554, 555, 557, 558, 560, 
561, 562, 563, 574, 575, 576, 589, 591,
594, 595, 596, 597, 617, 620, 627, 628,
633, 638, 614, 646, 664, 680.

» Filippo, il iella, re di Spagna (ricordato),
133, 410.

» Maria (alias erroneamente Elisabetta) sorella 
di Carlo V, regina vedova di Ungheria, 
governatrice della Fiandra, 256, 539, 652.

» Massimiliano, imperatore (ricordato), 627.

ni
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Austria (d’j Margherita, figlia naturale dell’imperatore 

Carlo V, 403, 411, 453, 516, 537, 589,
591, 644,'615, 618, 6*9, 650, 651, 655,
659, 679.

» oratore a Venezia dell’imperatore, v. Nino.
» oratori in Francia dell’imperatore, 293, 403, 

596, 598, 599, 611.
» oratori al Cantoni Svizzeri del re dei Romani, 

168.
» oratori al Gran Sultano del re dei Romani, 

426, 522, 541, 543, 555, 574, 575, 576,
627, 633, 631.

Avalos d’Aqulno (di) Alfonso,: marchese.del Vasto e 
di Pescara, Gran camerlengo del regno di Napoli, 
49, 59, 84, 87, 89, 92, 98, 122, 130, 150, 155, 
163, 171, 174, 200, 215, 216, 302, 310, 331,363, 
366, 388, 412, 421,. 442, 500, 540, 620.

Avanzago (d’) (Davanzago)-, casa patrizia di Venezia.
» » Girolamo, dei Pregadi, qu Lorenzo, 472.

Averoldl (di) Altobello, vescovo di Pola, legato pon
tificio a Venezia (ricordato), 638.

Avogadro (Avogaro), casa magnatizia di Brescia, pa
trizia di Venezia.

» » Alvisa conte (di) vedova, 653.
» ■> Alvise, qu. Alvise, 299, 653,663.
» » Antonio Maria conte, qu. Alvise,

525.
» » Matteo, dottore e cavaliere, 210,

376, 505, 513, 525, 527, 617, 
619, 638, 653, 673.

B

Bacìnanti Aurelio, 565.
» Marco, 565.
» Marco (di) moglie, Montesaura Tron di S il

vestro, 565.
Bacconio (alias Bocconi o Baroni) Cesare, pievano di

s. Bartolomeo, vicario del Patriarca, 143, 146, 622.
Badoer, casa patrizia di Venezia, 525, 528.

» Alvise, avogadore del Comune, qu. Arrigo,
34, 38, 112, 411, 413,447,448,449,457,
473, 525, 526, 528, 529, 564, 580, 582,
585, 619, 651, 652, 661 (erroneamente 
chiamato altre volte Alvise di Bernardino).

» Alvise, capo dei XL, di Bernardino, 150, 410.
» Alvise, qu. Giacomo, 529.
» Andrea, qu. Giovanni, 529.
» Angelo, qu. Orso (del qu.) figli, 528.
» Antonio, fu podestà e capitano di Crema, di 

Giacomo, qu. Sebastiano, 104, 381.
» Bernardino, qu. Marino, 529.
» Daniele, qu. Bernardino, 529.
» Filippo, qu. Alessandro, qu. Gabriele, 529.
» Francesco, di Giovanni dottore e cavaliere,

624.

» Francesco, di Pietro, 550.

Badoer Giacomo, qu. Francesco, 529.
» Giacomo, qu. Girolamo, 529.
» Giacomo, qu Sebastiano cavaliere, 188, 525,

528, 529.
» Giacomo, fu consigliere, 188.
» Giovanni dottore e cavaliere, fu podestà di 

Padova, qu. Ranieri, 53, 324, 381, 415,
457, 525, 528, 529.

» Giovanni Alvise, patrono di una galea di 
Fiandra, di Giacomo, 456, 461, 462,464,
528.

» Giovanni Andrea, qu. Girolamo, 529.
» Giovanni Battista, qu. Barbaro, 529.
» Giovanni Francesco, fu provveditore del Zan- 

te, dei Pregadi, di Giacomo, qu. Seba
stiano cavaliere, 5, 456, 662.

» Giovanni Francesco, qu. Roberto, 529.
» Girolamo, qu. Angelo, 529.
» Girolamo, qu. Giovanni, 529.
» Nicolò, qu. Orso, 529.
» Paolo, qu. Arrigo, 529i 
» Pietro, fu capo del Consiglio dei X, qu. A l

bertino dottore, 8, 66, 529, 636.
» Pietro, priore di S. Giovanni Evangelista, 

qu. Orso, 524, 525.
Badoera, galea di Fiandra (cioè del patrono Badoer), 

308, 326, 329,410, 433.

Baglioni (Baio»), famiglia principale e fazione di 
Perugia.

» Sforza, 46.

Bai'f (de) Lazzaro, oratore di Francia a Venezia, 183,
234, 296, 328, 338, 391, 392, 429, 460, 465, 478, 
490, 511, 530, 569, 618, 619, 659.

Baion, v. Baglioni.
Baion Antonio, rectius vescovo di Bajona, v. Bellay 

(du) Giovanni.
Bajona (di) vescovo, v. Bellay (du) Giovanni.
Balbi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, di Bernardo, 327.
» Benedetto, fu podestà di Lonigo, qu. Pietro, 

qu. Benedetto, 286, 327, 624.
» Bernardo, conte e capitano di Sebenico, qu. 

Benedetto, 19, 147, 155, 156, 169, 170, 259,
260, 410.

Balbi Alvise, cittadino, notaro dell’ ufficio degli Avo- 
gadori del Comune, 582.

Baldissera (di) Sentio, da Messina, padrone di nave,
14.

Bamberg (Pemierg) (di) vescovo, v. Redwiz.
Bandini Francesco, eletto vescovo di Siena, oratore 

della repubblica al convegno di Bologna, 602. 
Baracco, di Corone, 19.
Barbadico, v. Barbarigo.
Barbara galea (cioè del sopracomito Barbaro), 395. 
Barbarigo, casa patrizia di Venezia, 239, 210, 241.

» Andrea, qu. Francesco, da san Trovaso,
237.



Barbarico Catteriaa, moglie di Tommaso (ricordata),
238, 239.

•> Giovanni, qu. Angelo (ricordato), 238.
» Giovanni, qu. Gabriele (ricordato), 238, 

240.
» Girolamo, qu. Andrea, qu. Serenissimo 

principe, 237.
» Girolamo, primicerio della chiesa di san 

Marco, protonotario apostolico, qu. 
Antonio, qu. Girolamo procuratore,
316, 391, 412, 478, 511, 559.

» Lodovico, governatore delle entrate, qu. 
Andrea, 460.

■> Lorenzo, dei Pregadi, dei X V  savi sopra 
l’Estimo di Venezia, qu. Lorenzo, 580.

» Marco, fu capitano di Verona, capo del 
Consiglio dei X, qu. Andrea, qu. S e 
renissimo principe, 66, 208, 217, 235,
496, 559, 563, 618, 648.

» Marco, savio a terraferma, qu. Serenissi
mo principe, 307, 382.

» Marino, qu. Marco (ricordato), 238, 239, 
240.

» Matteo, provveditore del Zante, qu. An
drea, qu. Serenissimo principe, 5, 15, 
16, 18, 36, 37, 41, 75, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 111, 134, 135, 181,2/4,226,
227, 229, 230, 237, 260, 261, 271,
277, 278, 280, 281, 282, 283, 284,
340, 343, 359, 360, 392, 397, 399,
400, 435, 487, 488, 498, 503, 508,
509, 541, 618, 621.

Pietro Antonio, di Lodovico, 550. 
Stefanella (ricordata), 240.
Tommaso, qu. Pietro (ricordato), 237, 238,

239.
Vettore, podestà e capitano di Chioggia, 

qu. Nicolò, 618.
Barbarigo Agostino, figlio naturale del qu. Tomaso 

(ricordato), 241.
» Santo, avvocato, figlio naturale del qu. 

Pietro Francesco, qu. Serenissimo prin
cipe, 237. NB. Correggasi leggendo.... per 
sier Mattio, ecc.

» Stefano, cittadino veneziano, ufficiale alla 
bolla ducale, 132.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
» Almorò, fu sopracomito, console in Alessan

dria, di Alvise, qu. Zaccaria cavaliere e 

procuratore, 587.
» Alvise, consigliere, qu. Zaccaria cavaliere e 

procuratore, 274, 275,328, 355, 380, 394, 
407, 411, 456, 459, 475, 477, 478, 584.

» Andrea, podestà di Torcello, qu. Alvise, 303,
304, 328.

» Antonio, consigliere in Nauplia, qu. Fran
cesco, 396.
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Barbaro Battista, capo dei XL , di Alvise, qu. Zaccaria 
cavaliere e procuratore, 5, 271, 274, 287, 
358.

» Donato, qu. Girolamo, qu. Pietro, 624.
« Francesco, podestà di Castelfranco, qu. A l

vise, 117.
» Francesco, fu provveditore al Sale, provve

ditore alle Biade, qu. Daniele, 54, 206,
582, 583.

» Francesco, qu. Vincenzo, da Santa Croce, 289.
» Zaccaria, fu pagatore nell’esercito, esecutore 

sopra le Acque, sopracomito, qu. Daniele, 
qu Zaccaria cavaliere e procuratore, 340, 
342, 315, 380, 391, 432, 497, 636, 672.

Barbaro Nicolò (Giacomo, Girolamo), cittadino, capi
tano del lago di Garda, 242, 526, 564, 580, 581,
588, 618, 626, 639, 651, 652, 660, 661.

Barbarossa Ariadeno, corsaro turco, 141, 438, 597.
Barbier Giacomo, di Andrea, mercante veneziano in

Alessandria di Egitto, 268.
Barbier Nicolò, cittadino veneziano, 234, 237, .238,

458.
Barbo, casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, fu conte di Curzola, qu. Benedetto,
660, 673.

» Giacomo, fu auditore nuovo, qu. Faustino, 
375.

» Giovanni, 390.
» Giovanni Battista, qu. Lorenzo, 160.
» Lodovica, qu. Lorenzo, vedova di Carlo Con

tarmi, 190. NB. È  erroneamente scritto 
Barboso, in luogo di Barbo fo  di sier Lo
renzo.

» Marco, fu rettore e provveditore in Cattaro, qu. 
Marco, 54.

» Pietro, qu. Pantaleone, 324.
Barboso Baldassare, padrone di barca, 175.
Bari (di) arcivescovo, v. Merino Stefano Gabriele.
Bariser Nicolò, da san Stino, cittadino veneziano, 71, 

72, 73, 104.
n Catterina, 73, 104, 109.

Basadonna (Baxadona), casa patrizia di Venezia.
» Alessandro, avvocato dei prigionieri, qu. 

Pietro, 104, 105, 116.
» Filippo, capitano delle galee di Fiandra, 

qu. Alvise, 223, 258, 288, 326, 328,
412, 456, 461, 462, 463, 469,476,528.

» Giovanni, dottore cavaliere, oratore al duca 
di Milano, qu. Andrea, 27, 49, 50,51, 
59, 124, 127, 167, 168, 169, 191, 202, 
210, 221, 222, 249, 261, 262, 272, 284,
286, 301, 302, 303, 306, 308, 309, 314,
335, 362, 363, 364, 375, 377, 383, 386,
387, 393, 403, 412, 414, 418, 421, 423, 
426, 432, 441, 442, 451, 453,400,467, 
482, 485, 487, 500, 505, 516, 523,526, 

530, 538, 540, 557, 5l8, 553, 555, 569,
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572, 573, 587, 595, 618, 619,625, 626, 
627 , 635, 643, 644, 652, 657, 658, 659,
664, 665, 673, 678. NB. A  colonna 308, 
fn luogo di Vido, leggasi vado. 

Basadonna Marc’Antonio, dei X L  al civile, qu. Paolo, 
449.

¡* Michele, podestà di Malamocco, qu. Fran
cesco, 804.

» Marco, provveditore sopra la revisione dei 
conti, qu. Pietro, 548.

Bassano (da) Lorenzino, 204.
Baston Antonio, padrone di nave, 237, 503.
Battaglia (Batagia), casa patrizia di Venezia, 290.

» » Giovanni Lodovico, qu. Pietro
Antonio, qu. Michele cavaliere,

290.
» » Michele, qu. Pietro Antonio, qu.

Michele cavaliere, 290.
» » Pietro Antonio, fu castellano (er

roneamente Castellis) in Cre
mona, fu collaterale generale 
nell’esercito dei veneziani (ri

cordato), 290.
» » Pietro Paolo, capo di fanti, 513,

655.
Battistino N. N. 125.
Baxadonna, v. Basadonna.
Baviera (di) casa ducale.

» » duchi (in generale), 620.
» » Ernesto, vescovo di Passau [Possa), figlio 

di Alberto IV  il saggio (linea Gu- 
glielmina), 620.

» » Federico II, il saggio, conte Palatino del 
Reno, figlio di Filippo I  (linea Pa
latina), 46, 101, 123, 443.

» » Guglielmo IV  it  costante, figlio di A l
berto IV  il saggio (linea Guglielmina), 
596.

» » Lodovico V  il pacifico, conte Palatino del 
Reno, elettore dell’impero, figlio di 
Filippo I  (linea Palatina), 596. 

Beauvoir {Buoni, Beauvoys) (di) monsignore, messo 
del re di Francia in Scozia, 657, 675, 676. 

Beccaletto N. N. da Verona, 640.
Beger o Bejar (di) duca, v. Zuniga.
Beiron (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano.
Bellay (du) Giovanni, vescovo di Bayonne e poi di 

Parigi, 22, 316, 318, 319, 385, 613. NB. A colonna 
22 è erroneamente indicato: magnifico Antonio 
Bajon.

Bellomo (Belhomo) Guglielmo di Siracusa, cavaliere 
gerosolimitano, 313, 436, 438, 534, 536, 593, 594. 

Belloto, capitano al servizio dell’imperatore, 131. 
Beltrame, spagnolo, cavaliere gerosolimitano, dimo

rante in Venezia, 658.
Belzer, v. Welzer.
Bemba galea (cioè del sopracomito Bembo), 313.

I  Diarii di M. S a n u t o .  ■—  Tom L VII.

Bembo, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, fu capo del Consiglio dei X , savio 

sopra la Mercanzia a navigazione, qu. 
Girolamo, 206.

» Davide, sopracomito, qu. Alvise, 228.
» Giorgio, provveditore sopra la Sanità, qu.

Paolo, 60, 308.
» Giovanni Battista, qu. Francesco (di) vedova 

(Loredan), 479.
» Giovanni Pietro, dei X L  al Criminale, prov

veditore sopra le fabbriche di Treviso, qu. 
Bernardo, 73, 150, 287, 358.

» Paolo, fu console in Alessandria, qu. Giro
lamo, da san Giuliano, 266, 267, 405,
428, 501, 503, 542, 577, 634, 641.

» Pietro, ecclesiastico, qu. Bernardo dottore,
335.

Benedetto (Beneto), casa patrizia di Venezia.
» Alvise, della Giunta, qu. Domenico, 530,

548, 580.
» Vincenzo, protonotario apostolico, qu. Do

menico, 530.
Beneto, v. Benedetto.
Bentivoglio Alessandro, governatore di Milano, luogo- 

tenente generale del duca, 285.
Bergamasco Giovanni, dottore, prete della parrocchia 

di S. Giacomo dall’Orio in Venezia, 289.
Bergamo (da) Giovanni Antonio, soldato al servizio 

dei veneziani, 664.

Berlingieri Cesare, fratello del conte di Sarno, 83. 
Bernarda galea (cioè del sopracomito Bernardo), 503. 
Bernardi Sebastiano, ufficiale pubblico in Oderzo, 120. 
Bernardino frà, cavaliere gerolosolimitano, corsaro,

313, 345.
Bernardo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere nel 1436 (ricordato) 
305.

» Benedetto, qu. Francesco, 34.
» Francesco, capitano di Famagosta, qu. Dan

dolo, dalle Navi, 313, 508.
» Giovanni Battista, qu. Alvise, 624.
>> Mafflo, qu. Francesco, dal banco, 33, 40, 

392, 448, 461, 462, 468, 469, 473, 474,
475, 476, 570, 581, 582, 587, 635.

» Marc’Antonio, qu. Antonio dottore e .cava
liere, 531.

» Nicolò, sopracomito, di Francesco, 493, 494,
566.

» Nicolò, savio del Consiglio, qu. Pietro, 5, 
8, 39, 53, 67, 145, 146, 187, 189, 208,
209, 410, 412, 433, 495.

» Pietro provveditore sopra la Sanità, qu. 
Nicolò, 34, 60, 308.

Bertexius (?), 318.
Bertoni Nicolò, veronese, 120.

Beurin (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano. 
Bexalù N. N., 79.
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Bezera (di) duca, v. Zuniga.
Bianco Paolo, padrone di nave, 301, 306.

» Vettore, pievano di s. Agnese in Venezia, 474. 
Bidelli Girolamo, coadiutore della Camera di Corfù,

558.

Bidernuzio Antonio, fu capitano della Comunità di 
Venzone, 549.

Biri Gabriele, mercante in Norimberga, 507. 
Bischienti (Bischianta, Bischietini, Bischiendi, Bi

scari) Teodoro (Tholì) albanese, capo di stradiotti 
al servizio dell’imperatore, 78, 79, 135, 251. 

Blancardo capitano, v. Ornesan.
Bioaio [Biasio), segretario pontificio, 485, 639.
Bobiza Giovanni, da Veglia, 641.
Bogotich Bernardo, qu. Nicolò, 357.

» Nicolò (del qu ) moglie e figli, 357.
Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Candiano, podestà e capitano di Sacile, qu.
Francesco, 38.

» Giovanni, fu sopragastaldo, qu. Giovanni, 375. 
» Leonardo, conte in Spalato, qu. Alessandro,

101, 260, 401, 423, 424, 491, 518, 556.
» Pietro, castellano della Chiusa, qu. Giovanni, 

67, 86, 158, 159.

» Urbano (erroneamente Stefano), provveditore 
sopra le Pompe, qu. Alessandro, 355. 

Boldù, casa patrizia di Venezia.
» Benedetto, dei X L  al Criminale, provveditore 

sopra le fabbriche di ViceDza, qu. An 
tonio cavaliere, 150.

» Giacomo, qu. Andrea, qu. Girolamo, 355, 654.
» Pietro, fu del X V  savi sopra l ’Estimo di Ve

nezia, fu governatore delle entrate, capo 
del Consiglio dei X, qu. Leonardo, 7, 67, 
208, 236, 288, 300, 370, 493, 618, 674. 

Boleyn Anna, marchesa di Pembrock (Penburch), 23,
24, 162, 257, 293, 295, 316, 319, 370,
535, 579.

» Tommaso, signore di Rochford, conte di Wilt- 
shire (Dulcer), 439, 440.

Bologna (da) Bernardino, bandito, 552.
» (da) Gatino, contestabile al servizio dei ve

neziani, 67, 91, 259, 533.
Bon, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu capo del Consiglio dei X, consigliere, 
qu. Ottaviano, 8, 37, 67, 236, 290, 477, 479, 
490, 495, 511, 623.

» Francesco, qu. Alvise, di Candia, 585.
» Girolamo, provveditore sopra il cottimo di Da

masco, qu. Gabriele, 433.
» Pietro, di Alvise, 551.

Bon Antonio, cittadino, coadiutore e notaro della can
celleria in Cipro, 245.

Bona, galea di Candia (cioè del sopracomito Bon), 136. 
Bonacasa Marco, consigliere regio in Francia, 613. 
Bonamico Lazzaro, da Bussano, professore di lettere 

latine e greche nell’università di Padova, 121,
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Bonaro dottore, v. Boner.
Bondimiera fusta (cioè del capitano Bondimier), 230.
Bondimier o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, capitano delle fuste in Golfo, 
sopracomito, qu. Francesco, qu. Gio
vanni, 149, 186, 208, 210, 234, 478, 
525, 546, 639, 672.

» Benedetto, qu. Giovanni Alvise, 287.
» Francesco, fu sopracomito, qu. Bernardo,

375.
» Girolamo, fu al luogo di Procuratore so

pra gli atti dei sopragastaldi, qu. Ber
nardo, 67, 236.

Boner Edmondo, dottore [Bonaro, Bonal), fu oratore 
d’Inghilterra all’ imperatore, 538, 579.

Boninsegna Bernardino, oratore di Siena al congresso 

di Bologna, 602.
Bonisi Giacomo, decano di Trento. 91, 97.
Bonomo Pietro, vescovo di Trieste, 7.
Bonvisi, famiglia e casa di banco di Lucca, 25.
Borbone cardinale, v. Vendóme.
Borgese, v. Borgo (dal) Borghese.
Borgo (dal) Andrea, oratore del re dei Romani al papa, 

25, 133, 197, 369, 418.
» » Bartolomeo, capo di fanti al servizio dei 

veneziani, 565.

» » Borghese, capa di fanti al servizio dei 
veneziani, 237, 356, 357, 458, 565.

» » Giovanni Battista, qu. Borghese, 357.
Boroni Cesare dottore, v. Bacconi.
Bosnia (Bossina) (di) sangiacco o pascià, v. Usref beg.
Bottazzo Antonio, fu daziere in Venezia, 112, 113.
Bragadin, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, di Andrea, qu. Alvise procuratore,
550.

» Daniele, fu patrono di una galea di Ales
sandria, capitano delle galee di Ales
sandria, di Andrea, 587.

» Domenico, dei X L  al Criminale, qu. A n 
drea, qu. Girolamo, da campo Rusolo,
150, 287, 358.

» Giorgio, patrono di una galea di Barbaria, 
qu. Pietro, qu. Girolamo, da campo Ru
solo, 286, 512, 523, 524.

» Giovanni, dei X L  al Criminale, qu. Santo,
132.

» Giulio (erroneamente Livio), patrono di 
una galea di Fiandra, qu. Andrea, 328,
461, 462, 463, 464.

» Lorenzo, capo del Consiglio dei X, prov
veditore sopra i Monti, oratore straor
dinario all’imperatore, consigliere, qu. 
Francesco, 5, 11, 37, 39, 51, 62, 66,
102, 110, 119, 128, 162, 170, 173, 184,
192, 194, 200, 202, 204, 297, 210, 211,

212, 213, 214, 216, 235, 288, 290, 300,

354, 370, 379, 415, 474, 477,490,495,
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511, 524, 571, 584, G71. NB. A  colonna
110, correggasi leggendo : . . . .  cao di 
X  è sopra V artellaria, sier Nicolò. . . .  
etc. A  colonna 270 è erroneamente chia
mato Zauredanus.

Bragadin Nicolò, qu. Andrea, 34.
» Paolo, qu. Giovanni Alvise, da Terrazza, 

191.
» Pietro, fu consigliere, fu bailo a Costan

tinopoli, provveditore sopra le Biade, 
qu. Andrea, 37, 305, 323, 326, 413, 447,
448, 478, 532, 617.

» Vettore, fu consigliere nel 1436 (ricordato),
305.

Brandizo o Brindisi (di) arcivescovo, v. Aleandro. 
Brandon Carlo, duca dì Suffolk, 23, 275, 295, 310,

318, 319, 336, 657.
» Carlo (di) moglie, Maria d’ Inghilterra, ve

dova di Luigi X I I  re di Francia, 24. 
Brazza (dalla) Stefano, capo di fanti al servizio dei 

veneziani, 468.
Brenzoni Agostino, veronese, dottore, avvocato in Ve

nezia, 414, 525, 618.
Brescia (da) Marcello, fu soldato al servizio dei ve

neziani, 663.
Brescia (di) Camera, 428, 475.

» » Comunità, 428, 475.
Bressan (Brexan) Pietro, ordinario alla cancelleria du

cale di Venezia, 379.
Brettagna (di) duca, v. Francia (di) Francesco.
Briani (Bredani), casa patrizia di Venezia.

v> » Girolamo, castellano in Pontevico,
qu. Zacaria, 676.

Brlant monsignore, francese, addetto alla corte del
l’imperatore, 172.

» » inglese, v. Bryan.
Broecardo Marino, medico in Venezia, 355.
Brognonigo Girolamo, veronese, 650.
Brundusino arcivescovo, v. Aleandro.
Brunello Sigismondo, professore di diritto canonico 

nell’Università di Padova, 121.
Bryan Francesco, oratore d’Inghilterra in Francia, 29,

126, 161, 275, 488, 507, 545, 596, 598, 599, 643,
675.

Bua Mercurio, conte e cavaliere, capo dei stradiotti 
al servizio dei veneziani, 68, 91, 110, 299, 533, 663. 

Bucinelli, v. Businello.
Bulidar monsignore, fu prevosto di Hotto, messo di 

Francia ai Cantoni svizzeri, 488.

Bulso Marco, del Zante, 509.
Buoni (di) monsignore, v. Beauvoir.
Burgos (di) cardinale, v. Mendoza y  Zuniga (de) Inico 

Lopez.
Buse (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano.
Busichi (Cuzi) Vreto, capo di stradiotti, 243, 663. 
Businello (Busenello, Bucinelli) Alessandro, segretario 

ducale veneziano, 430, 419.
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Bustanzi bassi, 346, 348, 426.
Bnzzacarini Giovanni Francesco, cittadino padovano, 

fuoruscito, 458.

C

Cabrini (di) Gabriele, daziere, 119.
Cabuzico Alessio, dal Zante, 361.
Cachelino Marco, dal Zante, 488.
Cachut ras, v. Cerchut.
Cairo [Cajaro] (di) pascià, 266, 268, 503, 504. 
Calabria (di) duca, v. Napoli (di) casa regnante. 
Calanzi Nicolò, qu. Giovanni, capo di stradiotti, 356. 
Calatrava (di) conte, 114, 125.

» » ordine equestre, 214.
» » commendatore maggiore, v. Padilla. 

Calbo, casa patrizia di Venezia.
» Marc’Antonio, fu sindaco in Levante, qu. Gi

rolamo, 558.
Calderan Giovanni, facchino di Isola della Scala, 217. 
Calegari Michele, veneziano (ricordato), 240.
Calergi, famiglia di Candia, 417.

» N. N. di Candia, padrone di navilio, 403. 
Caliari (Ckaltari) Giovanni Battista, veronese, 478. 
Calo, v. Chalo.
Calore Angelo, 115.
Calza (della) compagnia, in Venezia, 550.
Cambiai o Cumbiai (di) duca, 112, 114.
Cambrai (di) lega, 257.
Camerlengo cardinale, v. Gaddi.
Camillo signor, v. Colonna.
Campagna Antonio, da Verona, 458, 650.

» N. N., 458.
Campanato Luchina, vedova di Filippo massaro al

l ’ufficio dell’ Uscita (insida) 524, 525. 
» Francesco, qu. Filippo, 524.

Campeggi (Campezo) Lorenzo, cardinale prete del ti
tolo di S. Tomaso in pariete, 334, 363, 369, 390, 
406, 517, 539, 551, 552, 657.

Campsa, v. Capsa.
Canal (da), casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu' provveditore a Martinengo, qu. 
Paolo, 150.

» Francesco, capo dei XL, conte in Pago, qu. A l
vise, 300, 303.

» Giacomo (erroneamente Leonardo), avogadore 
del Comune, qu. Bernardo, 37, 71, 73, 141,
374, 394, 459, 460, E28, 569, 570, 581, 582,
585, 587, 635, 671.

» Girolamo, detto Canaletto, provveditore dell’ar
mata, dì Bernardino, 16, 19, 32, 119, 140, 
149, 396, 397, 434, 487, 497, 502, 503, 508,
541, 593, 621, 631, 654.

» Leonardo, rectius Giacomo, v. questo nome.
» Nicolò, dei X L  al Civile, qu. Filippo, 150.
» Pietro, della Giunta, qu. Nicolò dottore, 66,

235.
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Canal Vincenzo, fu capitano della Cefalonia, qu. An
gelo, 151.

Canal (da) Girolamo, cittadino, segretario ducale, no- 
taro, 341, 491, 549.

Canari (Canapi, Canavi) Giorgio, da Glarentza, 41,76,
80.

Candia (di) Camera, 15, 105, 356, 623.
Candostanlachi Damiano, v. Coudostanlachi.
Canghadi (Canzadi) Arsenio, padrone di navilio, 248, 

278, 280, 360.
Canisio Egidio, da Viterbo, cardinale prete del titolo 

di s. Matteo, 243, 258.
Canossa (di) Galeazzo, conte, veronese, 650.
Canturbia (di) vescovo, v. Vareham Guglielmo.
Canzadi, v. Canghadi.
Canzaretto Francesco, di Monfalcone, 449.
Capello, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, procuratore, qu. Marino, qu. Bat

tista, 12, 39, 243, 447, 527, 531, 532, 636,
672. NB. Nei precedenti volumi è erronea
mente chiamato Antonio qu. Battista. 

i) Antonio, qu. Leonardo, dal banco, 429.
» Bernardo, dei X L  al Criminale, qu. Francesco 

cavaliere, 549.
» Carlo, oratore al re d’Inghilterra, qu. Fran

cesco cavaliere, 11, 22, 23, 24, 146, 161,
162, 241, 256, 257, 303, 310, 402, 431, 438,
439, 510, 515, 524, 534, 535, 538, 579, 581,
582, 652, 656.

» Cristoforo, fu savio a terraferma, qu. Fran
cesco cavaliere, 106, 323.

» Domenico il grande, duca in Candia, qu. Carlo, 
da san Polo, 14, 223, 234, 345, 518, 594.

» Domenico, fu Consigliere, qu. Nicolò, 188.
» Filippo, di Paolo cavaliere e procuratore,

142.
» Filippo, fti consigliere, savio a Terraferma, 

savio del Consiglio, qu. Lorenzo, qu. Gio
vanni procuratore, 235, 393, 410, 431, 432,
433, 449, 462, 463, 469, 475, 476, 513, 570,
571, 640, 655, 671.

» Michele, fu capitano di Brescia, qu. Giacomo,
428.

» N. N. monaca, qu. Lorenzo, qu. Giovanni pro
curatore, 480, 496, 510, 530, 548.

» Paolo, cavaliere, procuratore, qu. Vettore, 7, 
62, 67, 118, 142, 144, 145, 146, 147, 234,
235, 394.

» Vincenzo, capitano generale del mare, qu. N i
colò, 5, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 37, 38, 
40,43, 51,56,61,69,77, 79, 80, 82,83, 84, 
100, 103, 118, 119, 120, 181, 132, 136, 138, 
139, 145, 141, 148, 149, 164, 209, 210, 225,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 252, 253, 262,
278, 279, 280, 311, 312, 324, 326, 327, 340,
341, 342, 343, 344, 347, 349, 367, 391, 395, 
396, 397, 404, 405, 428, 434, 435, 447, 451, j
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460, 468, 469, 471, 475, 493, 496, 502, 503,
510, 532, 541, 564, 594, 617, 621, 668. 

Capello Pietro Antonio, da Trani, 456.

Capitolo della chiesa di s. Marco, in Venezia, 147, 462. 
» » » s. Pietro di Castello, in Venezia,

147, 462.
Capizucis, v. Cavazocca.
Capsa Giovanni, da Dulcigno, capo di cavalli leggieri 

al servizio dell’ imperatore, 282, 367, 397.
Capsa Nicolò, capo di cavalli leggieri al servizio del- 

l’ imperatore, 225, 281, 282, 397.
Capua (di) arcivescovo, v. Schomberg.
Capuzimano Giorgio, capitano del duca di Ferrara, 

128.
Carabogdano (Carabodan) Stefano, 501, 623. 
Caracciolo, casa nobilissima del regno di Napoli.

» Marino, cavaliere gerosolimitano, protono- 
tario apostolico, figlio di Domizio, 169,
362.

» N. N. 492.
Caracefolo Giovanni Tommaso, luogotenente di Gio

vanni Battista Castaldo, 92.

Caravaggio (Curavazo) (da) Francesco, soldato al ser
vizio dei veneziani, 663.

Carbone Uberto, genovese, 281.
Cardinali (in generale) e collegio, 25, 26, 126, 258, 

276, 334, 335, 351, 252, 363, 365, 366, 368, 369.
385, 387, 388, 486, 494, 516, 517, 519, 540,547,
551, 552, 553, 554, 555, 567, 571, 573, 590,644. 

Carega, v. Carrega.
Carena (da) don Girolamo, 114.
Carlovich, conte (ricordato), 320.

» (di) figlio, 321.
Caroldo Giovanni Giacomo, segretario del Consiglio 

dei X, 35, 65, 431, 496.
Carrega Lazzaro, genovese, padrone di galea, 283. 
Carte (dalle) Nicolò, fu scrivano nell’ ufficio delle Ca- 

zude, daziere in Treviso, 71,
106, 119.

» » » (di) genero, v. Argenta.
Carzego (di) pascià, v. Erzegovina.
Casali (de) (Caxalio), nobile famiglia di Bologna.

» Giovanni Battista, protonotario apostolico, ora
tore a Venezia del re di Inghilterra, 108, 
109, 113, 116, 183, 288, 325, 391, 392,
414, 440, 478, 482, 512, 530, 659.

» Gregorio, cavaliere gerosolimitano, 25, 295, 
336, 362, 388, 535.

Casam bei, v. Caslam.
Casella Matteo, oratore all’imperatore del duca di Fer

rara, 486, 500, 505, 516, 522, 523, 537, 540, 553, 
554. 567, 602.

Caslam bei, sangiacco della Morea, 80.
Cassim pascià, 265, 404, 555.
Cassini bel, 595.
Cassiodoro (di) opere, 564.
Castaldi (Castaido) Giovanni Battista, colonnello al
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servizio dell’imperatore, 92, 99, 109, 133, 174, 195, 
216.

Castegneda o Castegnaro (di) conte, falconiere del
l ’imperatore, 172, 415.

Castellis Pietro Antonio (erroneamente in luogo di 
castellano), v. Battaglia Pietro Antonio.

Castello (da) Agostino, ingegnere, 18, 140, 185, 216,
498.

» (da) Antonio, colonnello e capitano delle ar
tiglierie al servizio dei veneziani, 112,
676.

Castoro, v. Castro.
Castiglia (di) don Lodovico, 116.
Castriotta Scanderbech Alfonso, marchese d’ Atripal- 

da, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 47, 78, 94, 155, 334, 
536, 592.

Castro (Castoro) Abraim ebreo, doganiere di Alessan
dria d’ Egitto, 267, 268, 503, 634.

Cataben Agostino, ragionato in Venezia, 38.
Catabatisti, v. Anabattisti.
Catelan Francesco, da Pesaro, 52.
Cattaro (da) Giovanni, padrone di nave, 654.
Cattaro (da) Nicolò, contestabile al servizio dei vene

ziani, 468.
Cauvili, v. Gaureli.
Cavalaria, spagnolo dimorante in Venezia, 144.
Cavazocca (Capisucis). Paolo, auditore di Rota, 536, 

540.
Cavazza Costantino, segretario ducale veneziano, 165,

203, 211, 214.
» Giacomo, notaro al Giudicato di Petizione, 

307.
» Nicolò, segretario ducale veneziano, 68.

Caxalio, v. Casali.
Celega don Rinaldo, 115.
Censell pascià, 632.
Cera, v. Ciera.
Cerchut (Chacut) ras, 264, 437.
Cerda (della) Gastone, marchese di Cogolludo (Cucu-  

gliero, Coleo Judo), figlio di Giovanni duca di 
Medina Coeli, 114, 115.

Cerea, monsignore, famigliare dell’imperatore, 201.
Cerigo N. N., comito delle galee veneziane di Bey- 

ruth, 565.
Cervenler (di) conte, oratore imperiale al papa, v. 

Fuentes.
Cesare N. N., scrivanello della galea Gradeniga, 230.
Cesare signore, v. Fregoso.
Cesarea Maestà, Cesare, v. Austria (di) Carlo.

» » » di Turchia, v. Turchia.
Cesarini Alessandro, cardinale diacono del titolo dei 

ss. Sergio e Bacco, 291, 351, 388, 552, 589, 590,

619, 620.
Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di sant’Eu- 

stacchio, 258, 291, 388, 406, 423, 452, 539, 551, 
552, 553.

Cesolo Nicolò, di Bernardino, da Dese, 474.
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Chabot (de) Filippo, signore di Brion, conte 3i Carny 
e di Buzangois, ammiraglio di Francia, 203, 275,
295, 318, 336, 352, 453, 454, 455, 516, 596, 598,
613.

Chalavria Jani, dalla Cefalonia, 279.
Chaliari, v. Caliari.
Chalo maestro (erroneamente Merlo Carlo), ebreo di 

Venezia, 379, 459.
» » (di) figlio, 459.
» Nicolò, capo di stradiotti, 663.

Cherea, v. Nobili (di) Francesco.
Chersan Giovanni, sopracomito, dalla Cefalonia, 19. 
Chersana, galea, 631.
Chiarelli Filippo, dottore, cremasco, vicario del pa

triarca di Venezia, 142.
Chiericati (Chieregato) Girolamo, vicentino, 533. 
Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 24, 94, 217, 218,

296, 351, 389, 403, 419, 422, 443, 486, 539, 540,
552, 574, 578, 600, 602, 605, 609, 638.

Chiodarol Giovanni Battista, dalle Seghe di Velo, 96. 
Chiuchiaro, cavaliere, capitano dell’ imperatore, 215. 
Chiuchiaro, da Corfù, capitano del duca di Ferrara, 

128.
Cibo Innocenzo, cardinale del titolo di santa Maria in 

Sominica, 247, 250.
Cicogna (Ztgogna), casa patrizia di Venezia.

» Alvise, conte e capitano di Dulcigno, qu.
Bernardo, 155, 665, 666.

» Bernardo, capitano e provveditore in Legna- 
go, qu. Marco, 470, 659.

» Paolo, 448.
Ciera Domenico, cittadino veneziano, qu. Pietro, 306,

446.
Cifarios (di) conte, v. Fuentes.
Cifnt {Cufaray), sinai ras, corsaro, 503.
Cinami Pandolfo, lucchese, mercante in Venezia, 299. 
Cipelli Ignazio Battista, prete e letterato veneziano, 

priore dell’ospitale di s. Marco-, 70, 288.

Cipro (di) Camera, 354.
» (di) oratori a Venezia dell’ Università, 494, 660,

671, 673, 674.
Civran (Zivran), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, dei X L  al Criminale, qu. Pie
tro, dai Carmini, 150, 287, 358,

- . 434.
» » Bertuccio, fu provveditore alle bia

de, governatore delle entrate, qu. 
Pietro, 9, 236.

Civran (Zivran) Bernardo, cittadino, scrivano dell’ uf
ficio della Giustizia vecchia, 559.

» » Girolamo, cittadino, segretario du
cale, 324, 413.

Clement dottore, inglese, v. Cranmer.
Clementi Anargisti, qu. Stani, 623.

» Stani (del qu.) vedova, 623.
Clero di Francia, 338, 406, 545, 612.

» d’ Inghilterra, 296.
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Clero di Milano, 619.
» di Verona, 655.

» veneto e del dominio, 273, 302, 406, 421.
Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, cardinale, 90, 

100, 110, 406, 418, 419, 421, 450, 453, 467, 482,
485, 487, 492, 500, 506, 517.

Cleves (di) Francesco, duca di Nevers, 317.
Clusone (di) Agostino, contestabile al servizio dei ve

neziani, 59.

Cobos (Covos, Cosbosvos) (de los) Francesco, commen
datore maggiore dell’ ordine di s. Giacomo nel re
gno di Leone, segretario dell’imperatore Carlo V, 
47, 65, 100, 113, 122, 124, 133, 134, 150, 157, 161,
165, 166, 172, 174, 203, 214, 221,' 222, 249, 262,
286, 308, 310, 333, 334, 362, 384, 385, 390, 403, 
406, 417, 421, 426, 441, 452, 465, 467, 482, 486, 
516, 522, 553, 554, 555, 610, 626, 627, 630, 644,
659.

Cocauli Nicolò, padrone di navilio, 278, 280.
Cocco, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, podestà di Monembasia, qu. Antonio,
661, 667.

» Girolamo, qu. Antonio, 480.
» Giacomo, arcivescovo di Corfù, qu. Antonio,

480.

Coccola (Cochalla) Antonio, dal Zante, 248, 340, 360.
» » Pietro, dal Zante, 82.

Codroipo (da) Lidio, 634,
Colcho Judo (di) marchese, v. Cerda.
Colloredo (da) Brunoro, qu. Tommaso, 556.
Cologna (da) Domenico, contestabile al servizio dei 

veneziani, 491.
Colonna, Colonnesi (Columna), famiglia principale e 

fazione di Roma.
» Ascanio, qu. Fabrizio, 491.
» Camillo, di Marcello, 45, 60, 90, 99, 185, 190,

203.
» Marzio (Mutio, Matto), 57, 72, 85, 92, 93,

98, 109, 133.
» Pietro o Pirro, 45, 60, 99.
» Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete 

del titolo dei santi Apostoli, viceré di 
Napoli, qu. Girolamo, 568.

Colonna (della) Giuliano, biadaiuolo in piazza san 
Marco, 325.

Comin Bartolomeo, segretario ducale veneziano, qu.
Francesco, da santa Margherita,, 512. 

Commendatore maggiore di Leon, v. Cobos.
» » di Calatrava, v. Padilla.
» » di Castigl ia, v. Mendoza y

Zuniga.
Comno Cirino, v. Chiuzi.
Como (da) Giovanni, colonnello al servizio dei vene

ziani, 84, 208, 237, 274.
Conca, dottore, 115.
Conde (di) signore, 114.
Condolignoli Pietro, padrone di schierazzo, 340.
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Condostanlachi Damiano, dal Zante, 278, 340.
Condulmer, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, fu sopragastaldo, dei X L  al 
Criminale, qu. Giovanni Francesco, 
151, 358.

Contarina galea (cioè del sopracomito Contarini), 230,
233, 397, 503.

Contarini, casa patrizia di Venezia, 273.

» Agostino, qu. Marc’Antonio, 375, 493.
» Alessandro, fu capitano in Candia, di An

drea, qu. Pandolfo, 9, 10, 54, 78, 242,
398.

» Alvise, bailo e capitano in Nauplia, qu.
Galeazzo, 5, 184, 251, 252, 253, 254,
255, 344, 518, 519, 6G6.

» Andrea, di Paolo, qu. Zaccaria cavaliere,
550.

« Andrea, sopracomito, qu. Teodosio, 478.
» Antonio, capitano del borgo e delle saline 

di Corfù, qu. Federico, 398, 555.
» Bernardino, da Rettimo, sopracomito, 19.
» Bertuccio, governatore del galleone, qu. 

Andrea, 313, 469, 497, 591.
» Domenico, il grande, fu consigliere, fu 

provveditore generale nell’ esercito, qu. 
Maffio, 145, 381, 495.

» Domenico, sopracomito, capitano delle fu- 
ste armate, qu. Marc’Antonio, 481, 497, 

513, 568, 671.
» Ettore, qu. Andrea, 565, 566, 651, 652,

655, 661.
» Federico, fu consigliere nel 1436 (ricor

dato), 305.
» Francesco, savio a Terraferma, qu. Zacca

ria cavaliere, 14, 148, 289, 302, 307, 
382,

» Fulcio, camerlengo del Comune, v. Giulio.
» Gaspare, fu savio del Consiglio, riforma

tore dello Studio di Padova, consigliere, 
qu. Alvise, 39, 66, 20, 121,205, 235,
274, 298, 301, 304, 328, 355, 379, 380,
382, 394, 407, 411, 430, 431, 432, 456,
461, 494, 495, 636.

» Gaspare, patrono all’Arsenale, qu. Fran
cesco Alvise, 61, 63, 68, 96, 107, 127, 
128, 141, 159, 160, 166, 198, 204, 205,

220, 654.
-> Giorgio, fu alla custodia delle porte di 

Brescia, qu. Gaspare, qu. Girolamo,

287.
» Giovanni da Londra, avogadore del Co

mune, qu. Alvise, qu Bertuccio pro
curatore, da santa Giustina, 109, 549.

» Giovanni Battista, patrono di una galea di 
Barbaria, qu. Baldassare, 512, 523.

» Giovanni Vettore, qu. Pietro Maria, qu. 
Giovanni Vettore, 287, 625.
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Contarmi Girolamo, fu capitano delle galee di Ales
sandria, capitano delle galee di Fian
dra, qu. Angelo, da san Senedetto, 505. ‘

» Girolamo, fu provveditore sopra le Ca
mere, podestà e capitano di Belluno, 
qu. Taddeo, qu. Andrea procuratore,
106, 663.

» Girolamo, sopracomito, qu. Andrea, 183, 
20T, 358, 497.

» Giulio (Fulcio), camerlengo del Comune, 
qu. Giorgio, 14.

» Marc’Antonio, oratore all’imperatore, qu.
Carlo, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 
56, 59, 61, 71, 87, 88, 89, 98, 100, 101,
103, 104, 107, 110, 111, 113, 121, 125,
126, 128, 129, 133, 134, 142, 143, 148,
157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166,
170, 185, 186, 191, 195,203,204,207, 
208, 209, 210, 213, 214, 216, 219, 220,
221, 233, 237, 249, 250, 261, 262, 272,
284, 286, 289, 297, 301, 302, 303, 306,
307, 308, 309, 310, 314, 315, 323, 325,
332, 333, 334, 354, 370, 373, 375, 377,
380, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 392, 393, 394, 402, 403, 405, 406,
412, 413, 414, 415, 417, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 426, 430, 431,432, 433,
440, 441, 446, 449, 450, 452, 460, 461, 
464, 465, 466, 467, 468, 477, 481, 485,
486, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 499,
504, 505, 510, 511, 513,515,522, 526, 
530, 536, 539, 543, 547, 549, 551, 552,
553, 554, 555, 557, 558, 559, 564, 567,
568, 571, 572, 577, 579,580,585,591, 
596, 620, 625, 626, 628, 629, 643, 652,
657, 658, 659, 664, 673, 678.

» Marco, esecutore sopra le Acque, qu. Tad
deo, qu. Andrea procuratore, 355, 375.

» Marco Carlo, qu. Francesco Alvise, 287.
» Natalino, console in Alessandria d’Egitto, 

qu. Lorenzo, 235, 266, 267, 268, 493,
494, 503, 546, 569.

» Natalino, fu provveditore al Sale, qu. Gi
rolamo, qu. Stefano procuratore, 448,
471.

» Paolo, provveditora sopra le Pompe, qu. 
Zaccaria, 355.

» Pietro, qu. Zaccaria, 463.
» Santo de’ Pregadi, qu. Stefano, 305, 472.
» Sebastiano, cavaliere, qu. Sebastiano, 460,

462.
» Tommaso, luogotenente in Friuli, oratore 

al Gran Sultano, qu Michele, 6, 7, 20, 
21, 29, 36, 42, 51, 55, 64, 67, 69, 70,
72, 84, 85, 89, 90, 95, 96, 104, 107, 
109, 114, 118, 125, 127, 128, 129, 146,
148, 157, 158, 159, 167, 198, 199, 352,

374, 375, 378, 380, 383, 458, 530, 534,
549, 570, 580, 633, 640, 654, 672.

Conti (di) Andrea, cancelliere Grande in Cipro, 233,
245, 306.

» » Francesco, fratello di Andrea, 246.
Conturbary o Conturbia (di) vescovo, v. Vareham

Guglielmo.
Coranto (da) Michele, v. Corinto.

Corcliut (di) marchese, famigliare dell’imperatore, 177,
Cordova Gricherio (ricordato), 587.
Corfato, capitano imperiale, 131.
Corfù (di) camera, 468, 558.

» (da) Staniza, padrone di navilio, 248, 861.
Corinto (da) Michele, padrone di navilio, 31.
Corner o Cornaro, casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, commendatore di Cipro, di
Giovanni, qu. Giorgio cavaliere 
e procuratore, 559.

» » Bernardo, qu. Alvise, 570.
» » Donato, patrono di una galea di

Beyrufh, qu. Alvise, 570, 655.
» » Fantino, qu. Girolamo, dalla P(-

scopia, 208, 301, 302, 325, 617.
» » Francesco, cardinale del titolo di

s. Pancrazio, vescovo di Brescia, 
qu. Giorgio cavaliere e procu
ratore, 553, 653.

» » Giacomo, qu. Giorgio cavaliere e
procuratore, 53, 120, 242, 394,
478, 479, 494, 532.

» » Giovanni, qu. Giorgio cavaliere e
procuratore, 242, 478, 494, 525.

» » Giovanni (di) figlio, v. Morosini
Pietro.

» » Giovanni, massaro alla Zecca, qu.
Alvise, 415.

» » Giovanni Paolo, savio agli Ordini,
podestà di Este, di Marc’Anto
nio, qu. Paolo, 5, 39, 272, 286,
302.

» » Marc’ Antonio, qu. Giovanni, 303.
» » Marc’Antonio, fu della Giunta, qu.

Paolo, 382.
» » Marino, fu consigliere, qu. Paolo,

da santa Marina, 145,236, 636.
» » Nicolò, di Candia, 15.

Coroneo Antonio, capo di stradiotti, 662, 663.
» Giovanni, fu capo di stradiotti, 562, 563.

Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

» » Angelo, provveditore sopra le Pom
pe, qu. Giovanni, 355.

» » Alvise, qu. Paolo, 662.

» » Giacomo, capitano di Brescia, qu. 
Marco, 428, 676.

Corsari dei mari di Levante e dell’ Adriatico, 6, 14
15, 19, 26, 224, 266, 344, 345^

399, 437, 481, 501, 592, 593, 594.
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Corsari dei mari di Ponente e del Tirreno, 25, 44, 59,
97, 141.

Corsino, nunzio del re Giovanni d’ Ungheria in Fran
cia ed Inghilterra, v. Cusoni.

Corso Battistiuo, capo delle ordinanze dei veneziani, 
95, 158, 167, 199.

Corso Benedetto, padrone di un brigantino di Andrea 
Doria, 137.

» Cristoforo, turcimano in Alessandria d’Egitto,
503.

Corte (da) Benedetto, oratore del duca di Milano a 
Venezia, 27, 34, 35, 37, 59, 72, 127,
142, 148, 151, 155, 183,191,233,237,
271, 272, 354, 377, 388, 391, 412, 414,
451, 467, 478, 523, 530, 644, 659, 672.

> » Matteo, medico, professore nell’Università 
di Padova, 121.

Cortesi, compagnia della Calza in Venezia, 550. 
Costanza N. N., 650, 651.

» Tommaso, fu capitano di cavalli leggieri, 299. 

Covo, Covos, v. Cobos.
Cozianer, v. Katzianer.
Cranmer (Gramaldo, Cremet alias Clement) Tommaso 

dottore, fu oratore all’imperatore, creato arcive
scovo di Canterbury, 23, 535, 539.

Crema (da) Antonio, ingegnere al servizio dei vene
ziani, 251.

Cremet, dottor, v. Cranmer.
Cremona (di) Francesco, condottiero dei veneziani, 518. 
Crespo Giovanni, duca di Nasso e dell’Arcipelago,

224, 472, 594.
Crigna don Francesco, 116.
Crisagni, giannizzero, 78
Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia. 
Cromwell (Cromuelo, Gravello), Tomaso, 439, 440, 515. 
Crosich o Crosovich, v. Crusich.
Croy (de) Adriano, signore di Beaureins e di Roeux,

(Buse, Roe, Boerin, Beirou), Gran mae
stro e maggiordomo maggiore dell’ im
peratore , figlio di Ferry signore di 
Roeux, 172, 216, 309,336, 351, 484, 579. 
N.B. A  colonna 484 corregasi la pun
teggiatura leggendo : .. . . et ‘prelati 
et il gran maestro ; ha con se ecct.

» » Carlo, vescovo di Tournay, 125, 645.
» » Filippo, marchese di Arschot (Riscot), 334. 

Crusa Giovanni, 273.
Crusich (Brisich, Crosich, Cruschi) Pietro, conte croa

to, capitano di Clissa, 25, 44, 101, 156,
313, 421, 424, 517, 557, 617, 618, 628. 

n N. N., di Pietro, 44.
Cuccolino Marco, console dei veneziani in Patrasso,

135, 136, 261.
Cucugliero /di) marchese, v. Cerda (de la) Gastone. 
Cueva (della) Pietro, famigliare dell’ imperatore, 97,

125, 126, 131, 133, 164, 166, 170, 197, 198, 217,
572.
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Culfaray, v. Cifut.
Cumbiai (di) duca, v. Cambiai.
Cupi Giovanni Domenico, arcivescovo dì Trani, car

dinale del titolo di s. Apollinare, 211, 218, 451. 
Curtavella monsignore, guardarobiere dell’imperatore,

333.
Curtogli (Curtogoli), corsaro turco, 16, 17, 19,28, 55, 

79, 223, 261, 262, 263, 428, 
577, 592, 593.

» » (di) fratello, 262, 312,404, 501.
Curzolana (cioè armata in Curzola) galea, 136.
Cusci bei, fratello dì Acmat pascià, protoiero dell’ar

mata turchesca, 264.

Cusoni Andrea (Corsino), nunzio del re Giovanni di 
Ungheria in Inghilterra, 506, 507.

Custa Antonio, dal Zante, 400.
Cuzi Vreto, v. Busichi.

D

Dacia (di) re, v. Danimarca.
Daco signor, 114.
Daluga marchese, 366.
Damion (rectius d’Amiens) vescovo, 29.
Dandola galea (cioè del sopracomito Dandolo), 232, 

434, 435.

Dandolo, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu della Giunta, qu. Alvise, 54.
» Antonio, qu. Francesco, 532.
» Francesco, capitano al Golfo, qu. Giovanni, 

16, 19, 34, 39, 149, 232, 349, 396, 434, 
452, 497, 502, 503, 508, 546, 630.

» Giovanni Antonio, qu. Francesco, 462, 463. 
» Marc’Antonio, qu. Giovanni, 34.
» Marco, dottore e cavaliere, fu savio del Con.

giglio, correttore degli Statuti, qu. An 
drea, 7, 66, 146, 235, 376, 617, 652.

» Matteo, savio a Terraferma, di Marco dot
tore e cavaliere, 381, 391, 432, 449, 513,

571, 581.
» Pietro, capo dei XL, qu. Marco, 477, 584, 

586.
Danimarca [Dacia, Danemark) (di) famiglia regnante, 

della casa d’Holstein.

» » (di) re, Cristiano o Cristierno II,
482, 656, 675.

» » Dorotea, figlia primogenita del re
Cristiano II, 196,652,658, 678. 

» » oratore in Inghilterra, 440.
Dario Silvestro, nunzio pontificio in Inghilterra, 257,

579.
Datario (Tommaso), 610.
Datia (di) re, v. Danimarca.
Delfino di Francia, v. Francia (di) Francesco.

Diedo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Antonio, qu. Andrea procuratore, 
da san Canciano, 875, 381.
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Diedo Daniele, viceconsole in Alessandria d'Egitto,
546.

n Fantino, di Pietro, 550.
» Francesco, ecclesiastico, qu. Giovanni, 211.
» Girolamo, di Francesco, 211.
» Girolamo, ecclesiastico, 451.
» Giovanni, provveditore generale in Dalmazia, 

qu. Giacomo, 375.
» Pietro, dei X V  savi sopra l’estimo di Venezia, 

qu. Francesco, qu. Antonio procuratore, 
580

» Vittore, fu bailo e capitano di Nauplia, qu. 
Baldassare, 374, 531.

Difnicb Giacomo, vescovo di Nona, 391, 412. 
Dinteville (de) Francesco, vescovo di Auxerre, oratore 

del re di Francia al papa, 351, 352, 384, 385, 390. 
Discalzo Alvise, avvocato in Venezia, 237.
Dolfina, nave mercantile (cioè del Dolfin), 503, 504. 
Dolfin o Delfino, casa patrizia di Venezia.

« » Alvise, qu. Girolamo, 301, 302.
» » Giacomo, podestà e capitano di Tre

viso, qu. Alvise, da sant'Angelo, 
67, 69, 70, 91, 98, 104, 105, 106, 
107, 110, 114, 117, 118, 172, 184,
185, 189, 205, 533, 670.

» » Giovanni, fu savio a Terraferma,
podestà di Verona, qu. Lorenzo, 
64, 117, 209, 218, 588, 644, 645, 
648,649, 650, 651, 655, 663, 676, 
677.

» » Giovanni (di) moglie, 648, 649, 650,
651.

» » Giovanni Alvise, conte e capitano
in Traù, qu. Andrea, 28, 173, 
291, 400, 401, 435.

» » Girolamo, qu. Angelo, 300, 642.
» » Lorenzo, 187, 188.

Dolfin Giovanni (cittadino), ragionato, 129, 143, 157,
158.

Donà (Donato), due diverse case patrizie di Venezia.
» Alvise, fu console dei mercanti, qu. Girolamo 

dottore, qu. Antonio cavaliere, 287, 358, 
623.

» Andrea, di Giovanni, qu. Nicolò, 587, 625.
» Antonio, patrono all’Arsenale, qu. Bartolomeo, 

qu. Antonio cavaliere, 211.
» Francesco, cavaliere, procuratore, savio sopra 

le acque, fu savio del Consiglio, qu. Alvise,

37, 51, 52, 53, 118, 145, 146, 183, J88, 244,
478, 617, 661.

» Giovanni, fu ufficiale alle Cazude, esecutore so
pra le acque, qu. Nicolò, dalla Giudecca,
375, 529, 636, 672.

» Giovanni, provveditore sopra le Camere, qu. Ni

colò, 306.
» Giovanni Battista, fu consigliere in Cipro, di 

Andrea, qu. Antonio, 53.
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Dona Lorenzo, patrono di una galea di Fiandra, di 
Andrea, 493, 510, R55.

» Marco, fu conte in Traù, qu. Andrea, 327.
» Marco (di) moglie, figlia, del qu. Giacomo Donà 

qu. Pietro da santa Maria Formosa, 327.
» Paolo, consigliere, qu. Pietro, 65, 66, 108, 186, 

208, 210, 212, 214,233, 235, 236,271,274, 
30), 495, 527, 636.

» Pietro, ufficiale alle Ragioni vecchie, qu. Alvise,
173, 305.

» Tommaso, podestà di Vicenza, qu. Nicolò, 5, 
303.

Donati (di) Bernardino, veronese, professore di lettere 
latine nell’Università di Padova, 121.

Doria [Oria), casa magnatizia di Genova.
» Andrea, principe di Melfi, capitano di galee, 6,

11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 32,
41, 54, 55, 61, 67, 78, 79, 80, 93, 94, .97,
100, 122, 123. 131, 135, 136, 138, 139, 140, 
149, 161, 164, 181, 182, 197, 198,203,208,
224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 
237, 238, 242, 243, 246, 248, 251, 254, 262,
263, 264, 267, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 292, 293, 308, 311, 312, 326, 333, 
336, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 
349, 359, 360, 361, 367, 369, 377, 387, 390,
395, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 417, 419,
421, 422, 426, 427, 438, 441, 450, 451, 469, 
497, 501, 502, 504, 544, 633, 644, 658.

» Andrea (di) moglie, 233.
» Antoniotto, 137, 139, 229, 336, 312, 344, 345,

677.
» Erasmo, 282, 344.
» Cristoforo, 6, 18, 137, 138, 140, 594.
» Francesco o Franco, detto Bertorotto, 17, 77,

534.
» Stefano, 267.

Doria (de) Lopez, v. Soria.
Draches, segretario dell’ imperatore, 417.
Draco o Drachi Teodosio, dal Zante, padrone di schie- 

razzo, 135, 137, 226, 227, 231, 360.
Dresano, v. Trissino.
Drusi, popolo, 436.
Duchessina, nipote (neza) del papa, v. Medici (de) 

Catterina.
Ducato (del) Sangiacco, 594, 628.
Dulcer conte, v. Boleyn Tommaso.

Duoda galea (cioè del sopracomito Duodo), 230, 278,
451.

Duodo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, sopracomito, di Pietro, qu. Francesco,
342, 447, 497, 513.

» Dionisio, qu. Eustacchio {Stai), 287, 625.
» Giovanni Alvise, consigliere, qu. Pietro, 73,

145, 300, 303, 304, 305, 327, 328, 355, 
373, 376, 3*9, 5Ì91, 410, 411, 446, 447,
459, 460, 462, 463, 494, 495, 584.
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Duodo Giovanni Battista, fu patrono di una galea di 
Beyruth, di Pietro, da s. Angelo, 566.

'> Pietro, qu. Francesco, 532.
Duodo Tomaso (cittadino), ammiraglio del capitano 

generale del mare Vincenzo Capello, 147, 242,
497.

Duprat Antonio, vescovo di Sens, cardinale del titolo 
di s. Anastasia, legato e Gran cancelliere in Fran
cia, 250, 275, 27«, 294, 295, 310, 316, 317, 318,
319, 339, 443, 453, 454, 455, 590, <Sl3.

E

Ebrei di Venezia, 490.
Egidio cardinale, v. Canisio.
Egina (Legena) (di) vescovo greco, 396.
Egnatio, v. Cipelli Ignazio Battista.
Eio Marco, di Teodosio, dal Zante, 135.
Eise pascià, bilarbabei della Caramania, 502.
Elettori dell’impero, 441, 453, £89.
Emiliano Vigenzio, da Venzone, 107, 159, 199.
Emo, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, dei X L  al Criminale, qu. Gabriele, 
qu. Giovanni cavaliere, 150, 287, 358.

» Leonardo, consigliere, savio del Consiglio, prov
veditore ail’Armare, qu. Giovanni cavaliere, 
8, 11, 50, 62, 69, 70, 110, 112, 113, 145,
148, 187, 189, 191,208,235,272,289,307,
308, 329, 354, 355, 382, 416, 432, 470, 471,
495, 527, 532, 571, 581, 617, 636, 637, 640,

674.
Engolfo conte, 564.

» (di) figlio, Alberto, 564.
Ercole signor, v. Este (d’) Ercole.
Erio (da) Giacomo, da Bergamo, soldato al servizio 

dei veneziani, 663.
Erizzo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, savio agli Ordini, 5, 33, 39, 456, 461,
462, 463, 469, 475, 477, 571, 641, 653, 654.

» Francesco,, capo dei XL , console dei mercanti, 
qu. Benedetto, 72, 73, 300, 304, 328, 355,

394, 395, 407, 410.
» Filippo, qu. Francesco, 34.

Erzegovina (Carzego) (di) pascià, 290, 345.

Este (d’| casa dei duchi di Ferrara.
» Alfonso, duca, 109, 110, 114, 117, 120, 125,

128, 138, 141, 142, 152, 153, 154, 170,
171, 174, 185, 188, 194, 200, 203, 205,
213, 216, 220, 222, 250, 286, 315, 324, 
325, 351, 373, 422, 423, 426, 465, 467,
481, 486, 487, 505, 512, 516, 523, 537,
538, 539, 540, 544, 547, 553, 554, 555,
558, 567, 568, 572, 578, 587, 597, 602,
603, 604, 605, 607, 609, 674.

» Ercole, duca di Chartres e conte di Gisors, 
figlio primogenito de! duca, 59, 72, 125,
335, 392, 545.

| Este (d’; Ercole (di; moglie, Renea di Francia, 465, 
) 482, 545.

» Ercole (di) figlio, 545.
» Francesco, figlio terzogenito di Alfonso, 110. 
» Ippolito, arcivescovo di Milano, figlio secon

dogenito del duca, 335.
» oratore del duca a Venezia, v. Tebaldeo 

Giacomo.

» oratore del duca in Francia, 596, 598,675. 
» oratore del duca all’ imperatore, v. Casella. 

Estouteville (de) Andrianna (madama, di Tuttaviglia), 
v. Vendóme (di) Francesco (di) moglie.

Eubaldino, v. Ubaldino.

F

Faenza (di) vescovo, v. Pio Rodolfo.
Faia, v. Fain.
Fachin Giovanni, padrone di nave, 138.
Faidich Aniurat (Murath), chiecaia di Cliwno e Ceti- 

na, voivoda del sangiacco di Bosnia, 170,
259, 260, 400, 401, 402, 424, 442, 507,
508, 520, 521, 526, 595, 628.

» Giorgio (Zurzi), prete di Sebenico, 170, 356,
556, 594, 595.

Fain [Faia) Nicolò, capo dei cavallarotti del Zante,
134, 225, 227.

Falier, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, di Bernardino, 13.
» Giovanni Battista, qu. Tommaso, 524.
» Lodovico, cavaliere, fu oratore in Inghilterra, 

qu. Tommaso, 106, 111, 151, 352.
» Marco, qu. Bartolomeo, 413.

» N. N., monaca, qu. Francesco, da S. Vitale,
480, 490, 496.

» Pietro Antonio, di Sebastiano, 550.
» Sebastiano, qu. Tommaso, 532.
» Tommaso, di Lorenzo, 550.

Falix (Salis?) Alberto, grigione, 108.

Faloppa (il) 93.
Farnese Alessandro, vescovo ostiense, cardinale del 

titolo di Sant’Eustacchio, 133, 217, 218, 246, 291, 
366, 406, 422, 452, 539, 551, 552, 553, 571, 574, 
589, 590.

Fausto Vettore, maestro di umanità e disegnatore di 
navi in Venezia, 72, 92, 93, 141, 160.

Fedeli (Fidel) Matteo, avvocato in Venezia, 237. '
» » Vincenzo, segretario ducale veneziano,

306.
Feletto Girolamo, coadiutore (cogidor) degli Avoga- 

dori del Comune, 38.
Fenzio (Fontio) Bartolomeo mercante in Augusta, 559. 
Ferando o Ferandin re, v. Austria (d’) Ferdinando. 
Ferando o Ferrante signor, v. Gonzaga Ferrante. 
Ferdinando, v. Austria (di) Ferdinando.
Foretto Giovanni Battista, vicentino, professore di 

d ritto canonico nell’Università di Padova, 121,
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Fermati Giovanni, fu scrivano nell’ ufficio delle Ca- 
zude in Venezia, 448, 618.

Fernando Giovanni, 115.
Ferrarese, ballerina in Venezia, 479.
Ferro (Ferrerò), casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, qu. Antonio, 448, 479, 532.
» Marc’Antonio, consigliere in Nauplia, qu. An

tonio, 252.

» Simeone, rettore dell’Egina, qu. Francesco,
396.

Festimberg, v. Fiirstemberg.

Fiamma Francesco, dottore, cavaliere, conte, avvocato 
in Venezia, 184.

Fich conte, v. Imbergen.
Fidel, v. Fedeli.
Filati (Fiìadi) (di) Giovanni Antonio, cittadino vene- 

neziano, di Andrea, 14, 15.
Filetti (Filetto) Andrea, ragionato in Venezia, 111.

» » Francesco, avvocato in Venezia, qu. 
Alvise, 237, 580, 581, 661.

Filonardi Ennio, vescovo di Veroli, nunzio pontificio 
presso il duca di Milano, 50, 286, 538, 573. 

Firenze (di) repubblica ifiorentini) e Signoria, 436,
487, 500, 558, 572, 609.

Fitzroy Enrico, duca di Richmond (Rizimont), figlio 
naturale del re Enrico V ili d’ Inghilterra, 296, 310, 
311, 316, 319, 310.

Fitzwilliam Guglielmo, lord ciambellano (erronea
mente Notumierlanì d’ Inghilterra, 488.

Florange (di) monsignore, v. Mark (della) Roberto. 
Florio Giacomo, dottore, udinese, vicario del podestà 

di Padova, 587, 625, 638, 653, 673.
Foch conte, v. Imbergen.
Fonseca (de) N. N., figlio naturale dell’arcivescovo 

di Toledo, 587.
Fontanella (da) Roberto, soldato al servizio dei vene

ziani, 663.
Fontio, v. Fenzio.
Formillon (Formigon), capitano di navi francesi, 455. 
Foscari, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Nicolò, qu. Giacomo, qu. Se
renissimo principe, 37.

» Marco, fu oratore straordinario all’impera
tore, savio del Consiglio, qu. Giovanni, qu. 
Marco, 50, 53, 102, 128, 147, 162, 165, 
170, 173, 174, 184, 192, 194, 200, 202,
204, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 216,
381, 391, 3CJ5, 409, 431, 471, 473, 479, 
490, 494, 510, 511, 526, 546, 571, 579,
580, 626.

» Marco (di) madre, 526.
•> N. N. qu Federico, 152.

Foscarini, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu consigliere, qu. Bernardo, 8,

146, 236, 413, 49S.

» Michele, fu ufficiale alle Cazude, qu. An
drea, 358.
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Foscarini Michele, fu daziere del vino, qu. Zaccaria,
113.

« Sebastiano, dottore, riformatore dello Stu
dio di Padova, qu. Pietro, li'0, 121, 205, 
640, 642.

Fracastoro (Fragastoro) Aventino, veronese, capo di 
cavalli leggieri al servizio dei veneziuui, 97.

Francalanza Giovanni Domenico, ragionato in Ve
nezia, 105.

Franceschi (di) Paolo, segretario ducale veneziano, 547,
588, 614.

» » Pietro, qu. Tomaso, da san Cassiano,
307.

Franchini Giorgio, di Candia, 436.
Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

» re Francesco I. 21, 22, 23, 29, 32, 57, 91,
92, 102, 124, 126, 127, 132, 161, 168, 169, 
196, 197, 201, 202, 203, 213, 217, 218, 
234, 235, 246, 247, 250, 256, 257, 271,
275, 276, 293, 291, 205, 296, 297, 298, 
303, 310, 311, 315, 316, 317, 318, 319,
328, 333, 336, 337, 338, 339, 310, 351, 
352, 362, 368, 361, 369, 383, 385, 386,
387, 389, 392, 402, 403, 405, 406, 418,
419, 420, 422, 423, 425, 427, 429, 4:30,
439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 450,
452, 453, 451, 455, 460, 465, 482, 488,
489, 499, 501, 504, 505, 50o, 512, 515, 
516, 517, 522, 531, 535, 538, 539, 540, 
543, 544, 515, 516, 547, 555, 557, 570,
573, 577, 579, 588, 589, 590, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 628, 643, 656, 657, 674, 675.

» regina, Eleonora d’Austria, 102, 126, 202,
203, 318, 453, 598, 5i>9.

» Francesco, delfino di Francia, duca di Bret
tagna, 102, 203, i75, 291, 310, 316, 317,
318, 319, 339, 454, 517, 545, 597, 598,
599, 613, 614.

» Enrico, duca d’Orléans, secondogenito di 
Francesco 1, 22, 102, 203,274, 294,310,
311, 316, 317, 318, 319, 339, 420, 466,
506, 517, 537, 545, 552, 589, 597, 599, 

613, 614.
» Carlo, duca d’Angouléme, terzogenito di 

Francesco I, 203, 275, 291, 310, 316, 317,
318, 319, 339, 613.

» Maddalena, figlia di Francesco I, 22, 24,
196, 257, 295, 613.

» Margherita, figlia di Francesco 1,22, 24, 613.
» re Luigi X I I  (Alvise) (ricordato), 612.
» Luisa di Savoia, duchessa d’ Angouléme, 

madre del re (ricordata), 29, 600, 612,
611.

» ammiraglio, v. C'habot (de) Filippo.
» gran cancelliere, v. Duprat Antonio.
» gran miestro, v. Montmorency.
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Francia oratore al papa, v. Dinteville.
» » a Venezia, v. Bai'f (de) Lazzaro.

» » all’ imperatore, 219.
» » ai Cantoni svizzeri, 168, 169.
» » in Inghilterra, v. Pomeray.
» prelati, 202, 385, 406, 439, 443.

Frangepulo Demetrio, dal Zante, scrivano di nave,
261.

Frangipani (Frangipani) N. N., frate, 517.
Frati benedettini di s. Giustina di Padova, proprie

tari del tenimento di Correzzola, 524, 559,
561, 672.

» carmelitani (dei) generale, v. Audet Nicolò.
» domenicani di ss. Giovanni e Paolo in Vene

zia, 102.
» domenicani o predicatori (dei) generale, 489,

494, 510, 511, 548.
» francescani di s. Angelo di Corfù, 40.
» oiivetani di sant’ Elena in Venezia, 102, 662.

Fregoso o Campofregoso, famiglia principale e fazione 
di Genova.

» » Alessandro, qu. Janus, 68,
299.

» n Cesare, qu. Janus, 68, 98,
299, 6i9, 650.

» » Ercole, qu. Janus, 650.
Frigimelica (Frizimelega) Francesco, padovano, pro

fessore di medicina neH’Università di Padova, 121.
Friuli (del) castellani, 68, 70, 85, 158.
Frizimelega, v. Frigimelica.

Frizzier Rainieri, mercante veneziano in Costantino
poli, 265.

Fuentes (Cifarios, Cervenler, Cifuentes) (di) conte, ora
tore dell’imperatore al papa, 114, 558, 591.

Fugger (Focheri), casa di banco e di commercio in 
Germania, 48, 122.

Furanti v. Ladri.
Furlan Giovanni, soldato al servizio dell’ impera

tore, 84.

» Simeone, capo di archibusieri al servizio dei 
v veneziani, 91.

» Toso, contestabile al servizio dei veneziani, 81,
342, 397, 565.

Furstemberg (Festimterg) (di) Nicolò, conte, capitano 
del re dei Romani, 99.

Fuseti Nicolò, di Corone, 80.
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Gabriel (Cabrici), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Francesco, qu. Bertuccio cava
liere, 624.

» Angolo, il grande, avogadore del Comune, 
qu. Silvestro, 36, 38, 112, 242, 324, 411,
413, 510.

» Marco, fu consigliere, qu. Zaccaria, 8, 66, 
236.

» Nicolò, di Marco, 551.

Gabriele N. N., segretario del principe di Bisignano,
115.

Gabrieli (di) Nicolò, segretario ducale veneziano, 14,
38, 102, 12C, 148, 210, 243, 306, 329, 496, 512, 
561.

Gaddi (Gadi) Nicolò, cardinale diacono del titolo di 
s. Teodoro, camerlengo della Chiesa, 218, 291,
363, 388, 552, 637, 638.

Gagari Andrea, dal Zante, padrone di schierazzo, 393.
Gaitano Nicolò, 181.
Galdo, frate di Cologna, 570
Galee veneziane dell’armata del Levante, v. Vene

ziani (dei) armata.
» » di Alessandria d’ Egitto, 566, 569,

638.
» » di Barbaria, 185, 202, 212, 214, 222, 

262,285, 286, 309, 325, 370, 384,
385, 390, 403, 415,417, 42], 423, 
426,441, 467, 468, 470, 472,491,
493, 498, 510, 512, 523,525, 586,

642.
» » di Beyrut, 79, 262, 345, 412, 416, 

434, 436, 452, 460, 469, 472, 494,
509, 518, 559, 564, 565, 566,569, 
652, 660.

» » di Fiandra, 140, 184, 185,191,207, 
223, 229, 230, 258, 288, 289, 300,
301, 306, 308, 323, 326, 327, 328,
392, 412, 439, 440,449,456, 461,
463, 470, 471, 472, 476, 477, 491,
492, 510, 525, 534,539, 553, 554,
568, 572,581, 642, 644, 655.

Gallipoli (di) capitano, 17.
Gallo, capitano imperiale nella Morea, 398.
Gamba Giovanni, corriere veneziano, 133.
Gambara (di) Brunoro, conte, bresciano, 141, 214, 215. 

» » Uberto, protonotarioapostòlico, 116, 119,
141, 163, 164, 417.

Ganfa Giovanni Antonio, stampatore, 513.
Garatoni (di) Antonio, da Pesaro, segretario dell’ora

tore di Mantova in Venezia, 20.
Garbin Agostino, padrone di navilio di Candia, 16.
Gardyner Stefano, dottore, vescovo di Wincester, 23,

275, 295, 318.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Alberto, 531.
» Zaccaria, cavaliere gerosolimitano (ferier), 

qu. Marino procuratore, 531.
Gatino, v. Bologna (da) Gatino.
Gaureli (Cauvili) Starnati, dalla Canea, comito del 

capitano generale del mare, 497, 498.
Gavardo (di) Alessandro, vicecollaterale in Padova,

564, 588.
» (di) Santo, di Capodistria, sopracomito di 

galea, 461.
Gayth, v. Faidicli.
Gedi cardinale, v. Gaddi.
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Geltan, pescatore di Murano, 288.
Genmna (di) comunità, 85.

» (da) Leonardo, contestabile al servizio dei 
veneziani, 583.

Genova (di) repubblica, 370, 386, 387, 389, 391, 402,

403, 418, 419, 420, 422, 425, 441,
442, 450, 452, 464, 465, 467, 481,
486, 487, 499, 504, 505, 523, 537,
554, 558, 567, 572, 578, 5*9, 602,
605, 606, 607.

» » console in Alessandria d’Egitto, 267.
Gentili (di) Antonio, da Pesaro, 20.

» (di) Girolamo, da Pesaro, 20.
Germania (di) principi, 385, 443, 445, 453, 455, 499,

515, 537, 598, 643.
Germiensis, v. Merino Stefano Gabriele.
Gerosolimitano ordine (religion di san Zuane o di Rodi) 

e cavalieri,80, 182, 361, 677,
678.

» » (deli’) Gran maestro, v. Viliiers
de l’Isle Adam Filippo.

» » (dell’) armata, 17, 18, 227, 251,
282, 336, 342, 343, 438, 534,
591.

Ghiberti o Giberti (di) Giovanni Matteo, qu. France
sco, genovese, fu datario, vescovo di Verona, 516,
523, 540, 553, 591, 645, 648, 649.

Ghillini Camillo, segretario del duca di Milano, ora
tore all’imperatore, 49.

Ghinucci (de) Girolamo, auditore di camera del papa, 
vescovo di Worcester, 539, 551.

Ghisi ((ricci), casa patrizia di Venezia.
» » Giacomo, massaro alla Zecca, qu. Gia

como, 415.
» » Marino, qu. Marco, 271.

Giarettiera (della) ordine equestre d’ Inghilterra,
336.

Giaurali (Ginrat), capitano dì fuste turchesche, 437.
Gigante (del) Girolamo, da Fossombrone, dottore, av

vocato in Venezia, 71, 72, 414.
Giglio Matteo, oratore della repubblica di Lucca al 

Congresso di Bologna, 602.
Giorgino, capo di cavalli leggieri al servizio del duca 

di Ferrara, v. Saletto.
Giovanni Antonio, drappiere in Rialto, 234.

» Gioacchino, v. Passano.
» (di) Alvise, carpentiere nell’Arsenale, 307.

Girolama (Hieronima), monaca in Torcello, 300.
Girolamo N. N., pittore, 116, 118, 141.

» N. N., capitano spagnolo, 139.
Giù lecca (Zueca) (dalla) Antonio, qu. Francesco, ve

neziano, 622.
Giudeo IZiideo) corsaro, di Soria, 233, 677.
Giunta (Zonta), librai e stampatori in Venezia, 430.

Giurai, v. Giaurali.
Giustiniana galea (cioè del sopracomito Giustinian),

397, 631.
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Giustiniani (Justinian, Zustiuian), casa patrizia di 

Venezia.
» Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 13, 36,

183, 244, 412, 478, 511, 530.
» Antonio, fu capitano di Brescia, qu. Fran

cesco cavaliere, 428.
» Bernardino, provveditore in Asola, qu. 

Marco, 635.
» Francesco, castellano di Nadin, 276.
» Giacomo, della Giunta, qu. Marino, 274, 

472, 524.
» Giovanni, podestà di Bergamo, qu. G iu

stiniano, da santa Croce, 412.
» Giovanni, sopracomito, capitano delle ga 

lee di Beyruth.qu. Lorenzo, qu Leo
nardo cavaliere e procuratore, 326,
340, 342, 374, 432, 497, 5V7.

» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Pie
tro, 503, 592, 630.

» Giovanni Francesco, qu. Nicolò, da san 
Barnaba, 264, 302, 643.

» Girolamo procuratore (del qu.) figli, 526, 
586.

» Girolamo, qu. Marino, 414.
» Giustiniano, cavaliere gerosolimitano, 531.
» Leonardo, capitano di Verona, qu. Loren

zo, 34, 36, 42, 59, 60, 68, 86, 90, 97,
98, 117, 209,217,218,357, 641,645, 
648, 649, 651, 655, 659, 663, 676, 
677.

Leonardo, della Giunta, qu. Unfredo, 580. 
Lorenzo, procuratore, qu. Antonio, 13, 

244, 527, 530, 532, 636.
Marco, fu consigliere nel 1436 (ricordato), 

305.
» Marino, oratore in Francia, di Sebastiano 

cavaliere, 34, 102, 168, 201, 288, 296,
297, 327, 328, 336, 337, 338, 339,
S52, 432, 443, 447, 4i8, 453, 454,
455, 480, 488, 491, 505, 506, 507, 
533, 534, 543, 545, 546, 596, 597, 
598, 599, 600, 614, 637, 643, 657,
671, 6*4, 675.

» Nicolò, provveditore alle Biade, bailo in 
Costantinopoli, qu. Bernardo, 374,
380, 458.

» Paolo, qu. Pietro, 4*3, 569.
» Sebastiano cavaliere, fu oratore in Fran

cia, fu consigliere, capo del Consiglio 

dei X, savio del Consiglio, qu. Ma
rino, 5, 11, 35, 53, 66,.71, 143, 145, 
168, 236, 302, 381, 410, 430, 466,
471, 479, 482, 488, 495, 614, 626.

Gixi, v. Ghisi.
Glubencich, v. Slobenzovich.
Gobbo Giovanni, fu corriere, veneto. 211.

« Santa, qu. Giovanni, 211.



Godi Arrigo Antonio, vicentino, dottore, avvocato, 188.
Gonzaga, casa dui duchi di Mantova.

» Federico, duca di Mantova, capitano gene
rale e gonfaloniere della Chiesa, 93, 
97, 98, 104, 111, 185, 187, 188, 200, 
201, 203, 213, 216, 220, 250, 309, 314, 
315, 333, 334, 363, 364, 366, 378, 383, 
384, 385, 412, 467, 481, 484, 486, 500,
506, 516, 588, 597, 602, 609, 621,622, 
623, 640, 658, 680.

» Federico (di) moglie, duchessa, Margherita 
Paleologo, figlia di Guglielmo fu mar
chese del Monferrato, 333, 334, 588,
621, 622, 623, 640.

» Ercole, vescovo di Mantova, cardinale dia
cono del titolo di s. Maria Nuova, fra
tello del duca, 291, 352, 363, 383, 388,
552, 553, 567, 573, 619, 620.

» Francesco, figlio del duca, 588, 618, 621,
622, 623, 640.

» Ferrante, fratello del duca, 49, 56, 90, 104,
107, 109, 112, 114, 125, 127, 132, 133,
174, 187, 189, 200, 213,215,216,262,

363, 366, 383, 597, 602, 620.
» marchesana madre, Isabella d’Este vedova 

di Gianfrancesco, 333, 335.
» Giovanni Francesco, deito Cagnino, di Lo

dovico de Bozzolo, 545.
» Lu igi Alessandro, signore di Castel Goffredo,

568.
» Luigi Rodomonte, conte di Fondi, 24, 44,

94, 216, 258, 310, 315, 335, 365, 366.
Gradeniga galea (cioè del sopracomito Gradenìgo),

232, 434, 435.
Gradenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu savio del Consiglio, correttore 
degli Statuti, qu. Don.euico cavaliere,
7, 67, 473, 495, 5)6, 617, 652.

» Andrea, fu podestà di Monselice, savio 
agli Ordini, qu. Alvise, 624.

» Francesco, di Candia, sopracomito, 19.
» Giovanni Francesco, fu provveditore sopra 

le fabbriche di Padova, provveditore 
sopra le fabbriche di Verona, qu. 
Lionello, 150, 287, 288.

» Girolamo, patrono di una gùlea di Bar
baria, qu. Federico, 493, 512, 523.

» Giusto (erroneamente Giovanni), sopra
comito, qu. Giovanni Paolo, 136, 230,
452, 497.

» Nicolò, qu. Michele, qu. Francesco, di 
Candia, 586.

» Trifone, rettore e provveditore in Cattare, 
qu. Lionello, 345.

Gradisca (di) capitano, 591.
Grnmaldo domino, v. Cranmer.
Gramont [Agramonte, Agrimonie) (de) Gabriele, ve-
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scovo di Tarbes, cardinale, 247, 257, 261, 275,
276, 294, 295, 296, 297, 298, 310, 317, 318, 319,
336, 337, 338, 339, 351, 352, 362, 369, 380, 382,
383, 385, 389, 390, 403, 404, 413, 418, 419, 420,
422, 423, 425, 440, 441, 442, 450, 452, 461, 465,
467, 482, 489, 499, 504, 505, 515, 535, 537, 538,
540, 552, 557, 573, 589, 590, 613, 678.

Gran cancelliere d’ Inghilterra, v. Audley Tommaso.
Gran maestro dell’ordine gerosolimitano, v. Villiers 

de l’ Isle Adam Filippo.
» » dell’ imperatore, v. Croy (de) Adriano. 
» » di Francia, v. Montmorency (de) Anne. 
» » di Prussia, v. Brandeburgo (di) Alberto. 
» signore, o Gran Turco, v. Turchia.

Granvilla (di) monsignore, v. Perrenot.
Grasso Pietro, padrone di nave, 4u7.
Gravello domino, v. Cromwóll.
Gravina (di) duca, v. Orsini Ferrante.
Gregori (di) Marc’Antonio, padovano, 564.
Gregorio N. N. capitano imperiale, 215.
Grimaldi, casa nobile di Genova.

» Ansaldo, banchiere, 353, 370, 476.
» Onorato 1, fu signore di Monaco, 574.

» Ottaviano, 506.
Grimana galea (cioè del sopracomito Grimani), 16,

395, 397.
» » di Fiandra (cioè del patrono Grimani),

223, 258.
Grimani, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, doge (ricordato), 582.
» Bartolomeo, qu. Zaccaria, mercante in A - 

lessandria d’Egitto, 266.
» Bernardo, qu. Girolamo, dai Servi, 39, 53, 

206.
» Giovanni, vescovo di Ceneda, abate di lìo- 

sazzo, qu. Girolamo, qu. Serenissimo 

principe, 5':0, 532.
Giovanni Battista, detto Carota, patrono di 

una galea di Fiandra, qu. Bernardo, 
(erroneamente qu. Domeniio), 258, 300,

328, 461, 462, 463, 461.
» Girolamo, fu capo del Consìglio dei X, qu. 

Marino, 382, 636.
» Maro’ Antonio, savio a Terraferma, dei Pre- 

gadi, dei X X  Savi sopra l’Estimo di 
Venezia, qu. Francesco, 5, 13, 307, 382,

472, 602.
» Marco, patriarca di Aquileia e di Costanti

nopoli, qu. Girolamo, qu. Serenissimo 
principe, 109, 113, 116, 234,530,532.

» Marino, cardinale del titolo di s. Vitale, qu.
Girolamo, qu. Serenissimo principe, 234,
272, 289, 291, 323, 351, 414, 511, 516,
523, 526, 530, 532, 539, 547, 548, 552, 

559.
» Michele, qu. Zaccaria, mercante in Ales

sandria d’Egitto, 266.
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Grimani Vettore, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se
renissimo principe, 7, 12, 244, 289, 323, 
447, 530, 532.

» Vincenzo, procuratore, qu. Francesco, 7, 13,
36, 143, 244, 391, 412, 491.

» Zaccaria, sopracomito, qu. Zaccaria, 380, 
391, 432, 4S7.

Grioni, casa patrizia di Venezia.
» Nicolò, capo dei X L , 619.

Grisanti Pietro, dalla Giudecca, mercante, 529.
Grisoni (da) Giorgio, da Sebenico, 356.
Gritti, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Giovanni, 435.
» Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 7, 9, 

10, 32, 35, 38, 52, 60, 61, 64, 65, 69, 74,
92, 104, 106, 108, 111, 113, 116, 117, 118,
120, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 
151, 152, 153, 154, 183, 186, 487, 190, 
191, 208, 209, 210, 221, 233, 234, 237, 
841, 212, £71, 272, 285, 288, 289, 290, 
300, 301, 302, 305, 306, 313, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 353, 354, 355, 
373, 375, 376, 378, 380, 392, 393, 410,
412, 413, 414, 415, 416, 429, 430, 431,
446, 447, 460, 461, 468, 478, 479, 480,
481, 489, 490, 492, 498, 511, 512, 516,
524, 525, 526, 528, 530, 532, 543, 549,
566, 568, 581, 585, 586, 587, 589, 615,
616, 622, 623, 625, 630, 636, 639, 647, 
652, 653, 659, 660, 672, 673, 678.

» Andrea, podestà ( erroneamente chiamato 
\provveditore) di Vicenza, qu Francesco, 
qu. Luca, da s. Salvatore, 90, 189, 200,
303.

» Battista, sopracomito, qu. Francesco, 19, 232.
Gritti Alvise, figlio naturale di Andrea doge, vescovo, 

di Erlau od Agria, 25, 46, 50, 99, 208,
219, 263, 264, 265, 305, 306, 309, 312,
313, 347, 378, 405, 419, 424, 427, 501,
542, 556, 576, 597, 633, 678.

» Giorgio, figlio naturale di Andrea doge, 263,
312, 378, 518, 543.

» Lorenzo, figlio naturale di Andrea doge, priore 

della Ca’ di Dio, 378.
Gruato Francesco, ragionato in Venezia, 111, 449.
Guaiño [Guarino) Guido, vicentino, capo degli archi- 

busieri al servizio dei veneziani, 498, 564.
Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’) Alfonso.
Gubbio [Augubio] (da) Girolamo, medico, professore 

nell’Università di Padova, 203.
Guchia Andrea, capitano di galeone, 435, 436.
Guicciardini (Guizardini) Francesco, di Piero, vice

legato e governatore pontificio in Bologna, 315, 
426, 486, 568, 573, 610.

Guidobaldo signor, v. Rovere (della) Guidobaldo.
Guidotto Vincenzo, segretario ducale veneziano, 306.

Guoro, casa patrizia di Venezia.
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Guoro Giunto, fu capitano di Bergamo, qu. Pandolfo,
525.

Gnsman, v. Guzman.
Gussoni, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 13, 37, 244. 
» Marco, di Andrea procuratore, 550.

Guzi Gaspare, mercante in Norimberga, 507. 
Guzman Lopez, famigliare, dell’ imperatore, 116.

» Pietro, famigliare dell’imperatore, 115.

H

Halwin (de) Francesco, vescovo d’Amiens, 29. 
Hercules domino, v. Este (d’J Ercole.
Herzener Corrado, capitano imperiale, 84.
Howard Tommaso I, fu duca di Nortfolk (ricordato),

440.
« Tommaso II, duca di Nortfolk (Norfolc), 23, 

295, 310, 318, 319, 336, 439, 440, 488,
507, 515, 612.

» Tommaso I I  (di) moglie, Elisabetta figlia di 
Edoardo Stafford duca di Buchingam, 24. 

» Enrico, figlio di Tommaso II, 319.
Husuamo (de) Tellio, famigliare dell’ imperatore, 616

I

Ibraim (Tmbraim, Hemtraim) pascià, 49, 55,147, 169,
170, 193, 231, 259, 260, 263, 264, 265, 290, 311,
313, 320, 321, 322, 347, 349, 367, 404, 405, 413, 
426, 427, 428, 455, 498, 500, 501, 502, 541, 542,
574, 575, 576, 577, 593, 616, 631, 632, 633, 634,
639, 654.

Imbergen (di) fu conte (Foch, Fich), 649, 650, 651.
» » moglie del fu conte, 6i8, 649. 

Imbraim, v. Ibraim.
Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
Impero romano, 47, 57.
Incisa [Lancisa) (di) marchese, famigliare dell’impe

ratore, 680.
Ingegneri Giovanni, segretario ducale veneziano, 212,

214.
Inghilterra od Anglia, cioè re d’ Inghilterra, v. sotto 

Enrico Vili.
» casa regnante.

» Enrico V ili  (Tudor), re, 21, 22, 23, 24,
25, 29, 44, 91, 94, 124, 126, 132,
161, 162, 196, 198, 213, 235, 247, 
250, 256, 257, 261, 271, 275, 276,
288, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
303, 310, 311, 316, 317, 318, 319,
336, 337, 340, 351, 352, 362, 363,
364, 385, 389, 392, 402, 404, 405,
406, 418, 427, 430, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 455, 461, 
470, 482, 488, 498, 499, 501, 506,
507, 515, 516, 517, 535, 536, 538,
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539, 510, 544, 515, 551, 557, 577,
579, 596, 597, 601, 611, 612, 614,
656, 657, 675.

Inghilterra Catterina d’Aragona, regina, 162, 256,
257, 311, 316, 352, 362, 389, 402,
401, 418, 441, 442, 535, 539, 579,
656, 657, 675.

» Maria, figlia di Enrico V ili,  122, 161,
439, 539, 579, 657, 675.

» Arturo (Tudor) principe di Galles, fra
tello del re (ricordato), 651.

» sorella del re, v. Scozia.
» figlio naturale del re, v. Fitzroy.
» elemosiniere, v. Lee.
» gran cancelliere, v. Audley Tommaso.
» oratore a Venezia, v. Casali Giovanni Bat

tista.
» oratore in Francia, v. Bryan Francesco 

e Wallop Giovanni.
» oratori a Roma, 25, 44.
» tesoriere, 440. ,

Insula, v. Isola.
Iserno, valletto, messo del re di Francia in Germania, 

598, 643.
Inzegner, v. Ingegneri.
Isola (de) Battista, commissario dei Cantoni Svizzeri,

538, 540.
» » Stefano, capitano svizzero, 540, 511, 555,

658.
Italia (dì) potentati, 48, 49, 56, 198, 200, 338, 352, 

426, 453, 499, 574, 587, 597, 601, 602, 603. 
Italiani fanti, 45, 46, 48, 49, 58, 62, 64, 68, 71, 72, 

84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 117, 122, 123, 124,
127, 129, 130, 132, 133, 141, 160, 167, 174, 184,
185, 193, 197, 198, 213, 219, 309, 597, 606.

J

Jiicob, ebreo di Venezia, 490.
Jacomo, v. Giacomo.
Jalabì, protojero di Gallipoli, capitano di fuste tur- 

chesche, 224.
.lanuti Jani, dal Zante, 400.
Janus bei, dragomano della Porta, oratore a Venezia, 

266, 303, 305, 307, 312, 313, 323, 325, 326, 327^
329. 330, 331, 332, 350, 353, 362, 363, 364, 378,

386, 387, 413 , 427, 433, 147, 458, 520 , 633.

Janus vaivoda, 359.
Jausa, officiale al Cairo, 266.
Jaza Giovanni, da Gaeta, padrone di nave, 161. 
Jelacut Marco, capo di fanti turcheschi, 435.
Jeni, turco, fu ammiraglio in Modone, 248.
Joachin domino, esattore del re d’Inghilterra, 506. 
Jsac Xal, emin di Lepanto, 468.
Jurasich Nicolis, conte croato, capitano del re dei 

Romani, 42.
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Judeo, v. Giudeo.
Justiniam, v. Giustiniani.

K

Katzianer de Katzenstein (Cozianer) Giovanni, capi
tano del re dei Romani, 49, 100, 556.

V

L

Labia (di) Giovanni Battista, mercante in Alessandria 
d’Egitto, 268.

Ladri del pubblico Erario (furanti) in Venezia, 562.
Laguni Jani, marinaio, 139.
I.amberger, v. Landberg.

Lampridio, professore di lettere greche nell’Università 
di Padova, 121.

Lancisa (di) marchese, v. Incisa.
Landa (de) Gabriele, famigliare dell’imperatore, 115.
Landberg (Lamierger) Giuseppe, oratore del re dei 

Romani al Gran Sultano, 99.
Landò, casa patrizia di Venezia.

» Pietro, savio del Consiglio, qu. Giovanni, 5, 
7, 53, 66, 115, 187, 235, 258, 413, 414,
415, 430, 419, 473, 476, 495, 615, 616, 
636.

Lang Matteo, cardinale prete del titolo di Sant’ An
gelo, vescovo di Salzburg e prima di Gurk, 125.

Langes o Lango (di) monsignore, v. Longwy (de) 
Claudio.

Lannoy (de) Filippo, principe di Sulmona, conte di 
Venafro, cavaliere del Toson d’oro, 
qu. Carlo, 123, 144, 177.

» » Francesca (Mombel), vedova di Carlo vi
ceré di Napoli, 441, 516, 537, 591, 
64), 6i5, 618.

Lantier Gaspare, da Gorizia, 42.
Lanzichenechi, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 87, 97, 107, 

122, 123, 132, U l ,  1)8, 159, 160, 163, 164,167,
172, 174, 185, 190, 193, 195, 198, 199, 201, 202,
204, 205, 209, 219, 220, 221, 222, 247, 2)9, 335,
336, 362, 441, 540, 597, 606, 627, 629, 665,670,
673, 676, 677, 679.

Lasciau (di) monsignore, 123.
Lrisco, v. Laski.

Laski (Lasco) Girolamo, oratore al re dei Romani del 
re Giovanni d’Ungheria, 405, 501, 506, 507.

Lasso Giovanni, famigliare dell’ imperatore, 116.
Lasteri o Lastreri o Lesteri Jani, padrone di navilio, 

78, 80, 360.
Lauredano, v. Loredan.
Lausovich, v. Syrum (de) Miclos.
Lavagnolo Tebaldo, veronese, 650.
Lavai (de) Giovanni, signore di Chateaubriant [Sco- 

tobrian\ 613.
Lee (Lyi Edoardo, dottore, elemosiniere d’Inghilterra, 

oratore in Danimarca, 23, 656,



Legato pontificio io Francia, v. Duprat Antonio.
» » in Venezia, v. Aleandro.

Legena (di) vescovo, v. Egina.
Legue (di) conte, 645, 655.

» » contessa, favorita di Margherita d’Austria 
naturale di Carlo V, 645, 655. 

Leminia o Lincoln (di) vescovo, v. Longland. 
Leompardo, v. Leopardi.
Leonardi Giovanni Giacomo, da Pesaro, oratore del' 

duca d’Urbino in Venezia, 7, 36, 51, 71, 104, 106,
114, 118, 141, 142, 147, 148, 184, 190, 207,324,
334, 373, 392, 412, 492, 533, 580, 635, 660. 

Leopardi (Leompardo) Massimo, addetto alla Cancel
leria ducale di Venezia, 379.

Lepanto (di) emin e cadi, 137.
Lesignana (cioè armata in Lesina) galea, 541.
Lesteri, v. Liste ri.
Leva o Leiva (de) don Antonio, principe d’Ascoli, con

dottiero spagnuolo, 
49, 155, 171, 172,
174, 183, 213, 215, 
442, 453, 467, 482,
484, 485, 500, 506,
553, 558, 567, 572,
577, 578, 604, 605,
606, 607, 608, 619.

» » » » » (di) figlio, 215.
Lezatre (de) Bianchino, padrone di marsigliana, 367. 
Lezze (da), casa patrìzia di Venezia.

» » Francesco, fu provveditore ¡al Sale, qu.
Alvise, 236, 496.

» » Giovanni, cavaliere, di Priamo, 324, 579.
» » Giovanni, procuratore, di Michele, 12,243, 

527.
» » N Marc’ Antonio, qu. Francesco, 531.
» » Priamo, fu capitano dì Padova, qu. An

drea, 7, 37, 67, 235, 495.
Lincoln (Leminia) (di) vescovo, v. Longland.
Lion, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Giacomo, qu. Alvise,
7, 12, 33, 243, 617.

» Girolamo, massaro alla Zecca, qu. Stefano, 415.
» Simeone, de’ Pregadi, dei X X  Savi sopra l’Esti

mo di Venezia, qu. Tommaso, 54, 206, 472. 
Lippomano, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu provveditore sopra gli uf
fici e cose del regno di Cipro, qu. 
Giovanni, qu. Marco dottore, 662.

» Giovanni, qu. Girolamo, 34.
» Tommaso, 479, 598.

Lisignana, v. Lesignana.
Livello N. N. padovano, 416.
Liviano, v. Alviano.
Livrieri, famiglia veneziana, 494.
Loaysa (de) Garcia Domenico, vescovo di Osme, car

dinale, 43, 4», 93, 132, 218, 291, 334, 369, 385,
390, 402, 482, 552, 553, 567, 619, 620.
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Lodovici (di) Daniele, segretario ducale veneziano, 430, 
490, 616.

» » Giovanni Battista, segretario duoale ve
neziano, 416, 459.

» » Pietro, gastaldo dei Procuratori di San 
Marco, 532.

Lodovico N. N. fattore di Giacomo Cornaro, 120.
Lombardo, casa patrizia di Venezia.
Longland Francesco, fu Capo dei XL, qu. Pietro,271.

» Giovanni, vescovo di Lincoln (Leminia), con
fessore del re d’Inghilterra, 247,

Longo, casa patrizia di Venezia.
» Francesco, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, qu. Francesco,
8, 235, 495.

» Marc’Antonio, qu. Giacomo, 145.
Longo Girolamo, cittadino, fu daziere della Messet-

teria, 112, 113, 447.
Longwy (de) Claudio, vescovo di Langres (Langes),

23, 24, 91, 126, 161, 257, 557, 598, 657.
Loredan, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, savio agli Ordini, qu. Alvise, qu.
Bertuccio, 5, 39, 329, 450, 462, 463,
470, 475, 477, 566, 641, 654.

» Antonio, savio a Terraferma, qu. Nicolò, 5,
273, 307, 382, 394, 432, 469, 655.

» Daniele, qu. Matteo, 449.
» Ettore, esecutore sopra le Acque, qu. Ni

colò, qu. Alvise procuratore, 375.
» Francesco, qu. Girolamo, 551.
» Giacomo, qu. Antonio cavaliere e procura

tore, 273.
» Giorgio, qu. Giovanni Francesco, qu. Mar- 

c’Antonio, 550.
» Leonardo, de’ Pregadi, ufficiale alla Camera 

dei prestiti, qu. Girolamo, qu. Sere
nissimo principe, 208.

n Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio, 
qu. Serenissimo principe, 8, 66, 234,
243, 413, 636, 661, 672.

» N. N. monaca, qu. Pietro, 489, 496.
» Paolo, mercante in Alessandria d’Egitto, 

qu. Alvise, 268, 432.
» Stefano, provveditore sopra la Sanità, qu. 

Domenico, 60, 308.
» Pietro, della Giunta, qu. Alvise procuratore, 

432, 542, 580.
Lorena (di) casa ducale.

» » Antonio, duca di Lorena e di Bar, figlio 
del duca Renato II, 598, 643.

» » Claudio, duca di Guise, figlio del duca 
Renato II, 310, 317, 328, 508, 643.

» » Giovauni, cardinale diacono del titolo di 
S. Onofrio, figlio del duca Renato 11,
294, 310, 316, 317, 318, 339, 402, 535,
546, 598, 643.

Loreo (di) comunità, 271.
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Lotterie in Venezia, 72, 74, 673.
Lubiana (di) vescovo, v. Rauber Cristoforo.
Lueca (di) republica (luchesi), 465, 467, 481, 486,

487, 506, 523, 537, 538, 5)0,
554, 555, 558, 567, 572, 578,
602, 609.

» » » oratore al papa della repubblica, 
388.

Luciano (Ltizian), gentiluomo di Ragusa, capitano di 

nave, 47.
Luna (di) Giovanni, contedi San Istevan [San Stefano)

114.
Luculino Marco, dal Zante, 400.
Luitfl bei, signore di Damasco, 502.
Lumbardari Moisè, ebreo di Patrasso, 399, 400. 
Lusignano, casa dei re di Cipro.

» Janus, figlio naturale del re Giacomo I, 
re di Cipro, 417, 448, 473.

Lutlier Martino, sua setta, sue dottrine e sue opere,
47, 87, 92, 163, 165, 213, 368, 369, 885, 390, 406, 
418, 422, 450, 482, 493, 499, 538, 540, 541, 552,

573, 590, 600, 638.
Ltitofi, v. Aluft..
Lutrachi Jani, dal Zante, 135.
Luzian, v. Luciano.
Ly dottore, v. Lee.

M

Macabuoni (di) Bonifacio, da Schio (Seledo), chierico 

vicentino, 622.
Machmet bel, sangiacco dell’Avlona, 536.
Machmet, cadi di Rodi, 345.
Machmet, vaivoda, 259, 260.
Macrimali Michelino, dalla Canea, 281.
Madachi Giovanni, di Candia, interprete del capitano 

generale veneziano del mare, 230.
Maggi [Majo, Magno) Roberto, fu segretario del le

gato pontificio in Venezia, 429, 446, 491. 
Magnavin o Magnarin, v. Mangiavin.
Magno, casa patrizia di Venezia.

» Stefano, de’ Pregadi, qu. Pietro, 376, 471. 

Magno Roberto, v. Maggi.
Mahumet, v. Mamuth e Machmet.
Maino Guidato (Maurogordato?) Teodoro, da Scio, 593. 

Majo (di) Michele, oratore dell’imperatore al papa,
44, 198, 218, 247, 406, 420, 505, 537,

552, 591.
» » Roberto, fu segretario del legato pontificio 

in Venezia, v. Maggi.
Malaspina, casa dei marchesi di Lunigiana (ramo di 

Verona), 551.
» Baldassare, 215.

Malatesta, casa dei signori di Rimini.
» Roberto, 299.

Malescotto Orlando, oratore di Siena al congresso di 
Bologna, 602.

IH
Mal ¡piero, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, castellano o capitano della Targa ¡7),
291, 292, 666.

» Alvise, qu. Stefano procuratore, 67, 236.
» Angelo (erroneamente Giovanni), podestà 

e capitano di Coneglianc, qu. Pietro,
127.

» Cipriano, ufficiale alle Ragioni vecchie, 
qu. Girolamo, 186, 288, 309.

» Gasparo, fu savio del Consiglio, consigliere, 
qu. Michele, 36, 54, 66, 72, 143, 1)6,
210, 271, 272, 274, 289, 298, 304, 460,
476, 492, 527, 571, 636.

» Giacomo, provveditore sopra le fabbriche 
di Verona, 273.

« Giovanni, podestà di Cologna, qu. Pasquale,
38,91,570.

» Giovanni, rectius Angelo, v. questo nome.
» Girolamo il grande, fu al luogo di Procu

ratore sopra gli atti dei sopragastaldi, 
qu. Giacomo da santa Maria Formosa, 
54, 206.

» Girolamo, dei X L  al Criminale, provvedi
tore sopra le fabbriche di Orzinuovi, 
qu. Sebastiano, 151,282,429, 434. NB. A 

colonna 287 in luogo di qu. siir Apostolo, 
leggasi : da san Apostolo.

» Girolamo, fu Cattavere, qu. Pietro, 150.
» Leonardo, fu savio agli Ordini, di Giro

lamo, qu. Pietro, 624.
» Nicolò, di Giovanni Antonio, 550.

» Stefano, patrono di una galea di Alessan
dria, di Alvise, 569.

» Vettore, massaro alla Zecca, qu. Matteo,
415.

Malmlgnato Gaspare, da Lendinara, professore di In- 
stituta nell’università di Padova, 205.

Mamuth o Mahumeth (Manemet), da Gravino, turco, 
242.

» (Machorett, Mechenet, Mumeth) celebl, de- 
ferder, turco, 443, 502.

Manassi Manoli, fu capo di stradiotti al servizio dei 
veneziani, 663.

Mandricb, v. Manriquez.
Manfredi idi) Antonio, daziere del legname in Ve

nezia, 449.
Manfron Gian Paolo, fu condottiero al servizio dei ve

neziani, 299, 655.
Manfron Pietro Paolo, condottiero al servizio dei ve

neziani, 68, 299.
Mangiavini Domenico [Magnavin, Magnarin), conte- 

stabile al servizio dei veneziani, 84, 397, 458,, 475.
Manolesso casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu provveditore del Comune, 
qu. Silvestro, 587.

, » Marco, fu conte e provveditore in Lesina, 
qu. Marco, 375, 642, 663.
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Manolesso Orsatto, dei X L  al Criminale, qu. Giaco- Marin Giovanni, podestà e capitano di Mestre, qu.

Girolamo, 14, 104, 108, 113, 179, 180,mo, 358.
Manoli N. N. da Modone, 260.
Manriquez (Mandrich) (de) Gaspare, famigliare del

l’imperatore, 116.

Mantova (di) duca, cardinale, oratori, etc., v. Gon
zaga.

Manzoli (Mamuol) Giovanni, 261.
Maramaldo (Mararnan, Maramao) Fabrizio, capitano 

nell’esercito imperiale, 45, 58, 59, 87, 90, 92, 99,
127, 130, 132, 133, 141, 160, 164, 107, 184, 198,
215, 216.

Marao (de) Francesco, di Candia, 435.
Maraviglia (Maraveia) N. N., scudiero del re di Fran

cia, 203.
» » Lorenzo, prete di Venezia, 524,

559.
Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere, capitano di Padova, 
provveditore al Sale, qu. Antonio, 72, 188,
549, 587, 642, 651.

» Antonio, qu. Donato, 587.
» Antonio, qu. Giovanni Francesco, 392.
» Bernardo, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Andrea, 8, 66, 236, 478, 636..
» Giacomo, patrono di una galea di Fiandra, 

qu. Pietro, 510, 655.
■> Giacomo, podestà e capitano di Sacile, qu.

Marino, 108, 128, 152, 193, 194, 205.
» Giacomo, capitano di Zara, qu. Antonio, da 

san Tomà, 28, 276, 307, 312, 442, 443,
498, 517.

» Giovanni, qu. Donato, 34.
» Girolamo, di Pietro procuratore, 551.
<• Girolamo, qu. Francesco, 559.
» Marco, fu camerlengo del Comune, de’ Pre

gadi, qu. Giovanni Francesco, qu. An
tonio, 382, 662.

» Nicolò, fu conte in Sebenico, qu. Giovanni,
375.

» Pietro, capo dei XL , qu. Marino, 477, 584,
586.

» Pietro, di Alessandro, 290.
» Pietro, procuratore, qu. Alvise, 7, 13, 244. 
» Pietro fu censore della città, qu. Giacomo,

66 .
» Vincenzo, capo dei XL, 5, 274.

Marche (nelle) legato, v. Accolti.
Marchesa madama, v. Boleyn Anna.
Marchiò, v. Melchiorre.
Marco N. N., prete di Spalato, 101.

» » » segretario del re dei Romani, 222. 
Mam ngelo Giacomo, scrivano di navilio, 232.
Maria Zani, v. Vivai.
Marin, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, fu auditore nuovo, qu. Bartolomeo,
375.

474.
» Michele, dei X L  al Criminale, qu. Antonio, 

358.
Maripietro, v. Malipiero.
Mark Roberto, signore di Fleuranges, 318.
Marostica (da) Girolamo, frate, 88.
Marsidam Francesco, famigliare dell’ imperatore, 111.
Martinazzo Francesca, da San Barnata, veneziana,

672.
Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia, pa

trizia di Venezia, 392.
» » Battista, 299, 663.
» » Cesare, 143, 144.
» » Cesare (di) moglie, Ippolita, 114.
» » Giorgio, qu. Cesare, 551.
» » Lodovico, 299.
» » N. N., 144.

Martinengo (da) Gabriele, v. Tadiuo.
Masi Nicolò, del Zante, 135.
Mauro, v. Moro.
Mauroceno, v. Morosini.
Mazzaroli (Mazaruol) Antonio, secretano ducale ve

neziano,^96.
Medegino, v. Medici (di) Gian Giacomo.
Medici (de), casa principale e fazione di Firenze, 213. 

» » Alessandro, duca di Toscana, qu. I.o- 
renzino, 247, 250, 310, 363, 366, 370, 
388, 403, 441, 453, 467, 516, 508,

572, 578, 609, 641, 646.
» » Cattarina, figlia del qu. Lorenzino (du

chessina), 420, 442, 466, 467, 484,
505, 506, 540, 544, 552, 555, 557, 
589, 590.

» » Ippolito, cardinale diacono del titolo di 
san Lorenzo in Damaso, legato al
l’imperatore, 26, 58, 85, 87, 88, 92,
93, 97, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 
111, 113, 116, 117, 119, 120, 121,
126, 133, 163, 170, 173, 185, 187, 
188, 189, 197, 198, 200, 218, 220,
247, 250, 261, 300, 337, 362, 361,
365, 369, 377, 384, 388, 406, 407, 
426, 440, 467, 486, 552,' 553, 567, 
589.

» » Lorenzo, qu. Pietro Francesco, 25.

Medici (de) famiglia nobile di Milano.
» » Giovanni Giacomo, detto il Medeghino, 

castellano e marchese di Musso, 155,
201, 362, 487.

Megii, v. Migli.
Melancton Filippo, seguace di Lutero, 535, 656.
Melchiorre (Marchiò) capo di calafatti nell’arsenale 

di Venezia, 107, 128.
Memmo, casa patrizia di Venezia.

» Giorgio, qu. Lorenzo, 151.



Memmo Giovanni, podestà e capitano di Bassano, qu.
Tribuno, 98, 103, 110, 185, 190,192,194, 
199, 203, 209, 223, 673.

» Giovanni Antonio, ufficiale ai X  Savi sopra 
le Decime, 328.

» Giovanni Maria, qu. Nicolò, qu. Francesco,
287.'

» Marco, de’Pregadi, capitano di Zara, qu.
Andrea, 472, 652.

» Stefano, de’ Pregadi, provveditore al Sale, 
qu. Giorgio, da s. Stai, 35.

Mendoza (de) Alonzo, 115.
» Bostano, U5.
» Diego, 115.
» Girolamo, governatore imperiale in Corone,

592, 593.
» Pietro, 115.
» Pietro Gonzales, gentiluomo dell’ imperatore,

116, 170.

» Vilao, 116.
» y Zuniga (de) Inico Lopez, vescovo di Bur* 

gos, cardinale, 218, 291, 810, 368, 
388, 461, 552, 567.

» -> Zuniga (de) N. N., commendatore del
l ’ordine di s. Giacomo nel regno di 
Castiglia, 172.

Meraveia, v. Maraviglia.
Mercurio, conte, v. Bua.
Merino Stefano Gabriele, arcivescovo di Bari (Ger- 

miensis), 58, 124, 133, 157, 163, 165, 194, 199, 
310, 314, 336, 351, 406, 537, 539, 547, 551, 552,
553, 554, 555, 567, 590, 646, 647, 678.

Merlo Carlo, v. Chalo.
Miani fEmilianus), casa patrizia di Venezia.

» Andreolo, da san Vitale (ricordato), 233.
» Battista, de’ Pregadi, qu. Paolo Antonio, 472. 

Michael, v. Michiel.
Michagi bei (di) figlio, capitano turco, 290.
Michalogli, capitano turco, 322.
Michele N. N. (Michiel) messo del re dei Romani a 

Venezia, 468.
Michiel, casa patrizia di Venezia.

» Angolo, 473.
» Antonio, conte in Zara, qu. Pietro, 28, 312, 

442, 443, 498, 517.
» Giacomo, 54, 523.
» Giacomo, fu de’ Pregadi, qu. Biagio, 54.
» Giacomo, de’ Pregadi, Savio sopra la Mercan

zia e navigazione, qu. Girolamo, 206,472.
» Giovanni, capitano delle galee di Beyruth, qu. 

Pietro, da san Polo, 509, 510, 564, 565,
566.

» Leonardo, capo dei XL, 5, 274.
» Lodovico, fu provveditore in Cividale, qu. 

Pietro, 496.
» Maffio, fu podestà di Padova, .qu. Nicolò dot

tore cavaliere e procuratore, 374.
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Michiel Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu. 
Francesco, 662.

» Pietro, capitano delle galee di Barbaria, qu.
Paolo, 374, 525.

» Tommaso, censore della città, qu. Giovanni 
Matteo, 8, 9, 495.

» Vincenzo, provveditore sopra i Banchi, qu. 
Nicolò dottore cavaliere e procuratore, 54,
447.

Michiel (di) Giovanni Pietro, cittadino veneziano, 358.
Michisotto Giovanni Antonio, di Venzone, 595.
Miconi (da) Michali, v. Mikono.
Mida Giovanni, fu scrivano dell’ufficio del dazio della 

beccaria, 348, 426.
Migli (Megii) (di) Giovanni, di Verona, ecclesiastico,

645, 618.
Mikono (da) Michele, padrone di nave, 138.
Milano (da) Giovanni Angelo (Giacomo), contestabile 

al servizio dei veneziani, 16, 84, 342, 397, 475.
Milo (da) Giovanni (Zanetto), 379.
Milisino Veruzo, servitore di Pietro da Ponte in Patras,

135, 137.
Minio, casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, rectius Marco, v. questo nome.
» Giovanni Battista, fu podestà di Monfalcone, 

di Lorenzo, 286.
» Girolamo, camerlengo in Verona, 650.
» Lorenzo, dei X L  al Criminale, qu. Francesco, 

da san Simeone, 150, 287, 449.
» Marco (erroneamente Bernardo), savio del Con

siglio, consigliere, oratore straordinario 
all’imperatore, qu. Bartolomeo, 39, 51, 67,
102, 111, 128, 143, 152, 160, 162, 170, 
173, 184, 192, 194, 200, 202, 204, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 236,
274, 298, 304, 328, 352, 379, 380, 392,
411, 495, 527, 549, 636. NB. A  colonna 
111, in luogo di comessaria leggasi con
sci aria.

Minotto, casa patrizia di Venezia.
» Leonardo, patrono all’Arsenale, qu. Giacomo,

211, 376.
» Vettore, podestà e capitano di Rovigo, qu. 

Giacomo, 52, 430, 460, 546, 625.

Minotto Vincenzo, dal Zante, 359.
Misich Giorgio, di Sebenico, sopracomito, 69, 83.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, cavaliere, fu savio del Consiglio, 
qu. Tommaso, 37, 39, 53, 145, 495,
499, 546, 642, 661.

» Alvise, savio agli Ordini, di Tommaso, di 
Leonardo procuratore, 51, 329, 456, 
475, 477, 566, 641, 642, 653.

» Andrea dottore, fu avogadora del Comune, 
fu savio a Terraferma, di Leonardo 
procuratore, qu. Serenissimo principe, 
37, 381, 456, 457, 581.



Mocenigo Antonio procuratore, di Alvise cavaliere, 
13, 244, 447, 527, 530.

» Francesco, procuratore, qu. Pietro, 13,241,
530.

» Giovanni, di Tommaso, di Leonardo pro
curatore, 576.

» Giovanni. Francesco, avvocato, 411.
» Leonardo, procuratore, qu. Serenissimo prin

cipe, 12, 2±3, 381, 891.
» Lorenzo (erroneamente Soranzo), fu avvo

cato in Rialto, dei X L  al Criminale, di 
Girolamo, 145, 185.

» Marco, di Tommaso, di Leonardo procu
ratore, 111.

» Nicolò, capo del Consiglio dei X, luogo- 
tenente del Friuli, qu. Francesco, 9, 
151, 184, 187, 236, 288, 379, 391, 411,
479, 530, 556, 591, 620, 611.

» Nicolò, qu. Stefano, 67.

» Pietro, avogadore del Comune, di Leonar
do procuratore, qu. Serenissimo princi
pe, 11,37,71, 73,114,290,429,459,473,
490, 528, 570, 582, 583, 587, 619, 625.

» Soranzo, v. Lorenzo.
» Tommaso, fu savio del Consiglio, consi

gliere, di Leonardo procuratore, qu. 
Serenissimo principe, 37, 53, 66, IH ,
236, 274, 298, 301, 802, 304, 353, 476,
479, 492, 527, 532, 617-, 636.

» Tommaso (di) figlia, v. Molin (da) Gaspare.
Mocenigo Girolamo, cittadino veneziano, 172.
Molin (da), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, di Marco procuratore, 414.
» » Andrea, da sant’Apollinare (Aponal), 376.
« « Andrea, fu savio a Terraferma, fu capo 

del Consiglio lei X, qu. Marino, 106, 

305, 382.
» » Francesco, dei X L  al Criminale, qu. Mar

co, 358.
» » Francesco, qu. Leonardo, dalla Madda

lena, 151, 392, 413.
» » Gasparo, procuratore, di Tommaso, 13, 

244, 412, 413.
» » Gasparo (di) moglie, figlia di Tommaso 

Mocenigo, 412.
» » Giovanni Marco, podestà e capitano di 

Conegliano, qu. Luca, 38, 171, 174,

220 .
» » Giovanni Battista, qu. Marco, da santa 

Marina, 624.
» » Giovanni Battista, qu. Marco, qu. Pietro, 

da santa Marina, 286.
* » Girolamo, qu. Pietro, 31.
>j » Lorenzo, qu. Bernardo, 152.
» » Marco, podestà e capitano di Conegliano, 

rectius Giovanni Marco, v. questo 
nome. (
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Molin (da) Marco, procuratore, qu. Alvise procura
tore, 7, 13, 244, 530.

» » Marino, fu consigliere, qu. Giacomo, 8,
67, 236, 636.

» » N. N. ecclesiastico, di Marco procura
tore, 523,

» » Pietro, console in Damasco, qu. Marino,
262, 577, 634.

Molin (da) Santo, cittadino, console dei veneziani in 
Trani, 377.

Monache del Corpus Domini in Venezia, 480, 489, 490,
493, 491, 496, 510, 511, 530, 547, 
618.

» di s. Agostino, in Verona, 654.
» di s. Catterina in Brescia, 654.
» di s. Margherita in Venezia, 356.
» di s. Rocco in Venezia, 386.
« di s. Tomaso in Vicenza, 654.

Monembasia (Monovasia) (di) vescovo (?), 133.
Monte (dal) Alvise, dottore, veronese, 648.

« (de) Giovanni, pievano della chiesa di s. Fe
lice in Venezia, 474.

Monte (del) Antonio Ciocchi, cardinale vescovo por- 
tuense, 218.

Monte (di) Girolamo, cittadino veneziano, 474.
Monte di Rey (di) conte, spagnolo, 587.
Montmorency (de) Anne, primo barone, pari, mare

sciallo e Gran Maestro di Francia, figlio di Gu
glielmo, 21, 91, 102, 127, 196, 202, 203, 250, 275, 
295, 296, 310, 316, 317, 318, 319, 336, 339, 453,
454, 455, 488, 507, 543, 514, 545, 546, 597, 598, 
613, 643, 674.

Montpesat (Momposat, monsignore di Pesant, Mun- 
pensart, Monpensant) (di) signore, oratore di 
Francia in Inghilterra, 439, 489, 597, 598, 656,
657, 675.

Morea (della) flambularo, Parà, 81, 82.
» » Sangiacco, v. Suleiman bel.

Morello Francesco, avvocato in Venezia, qu. Barto- 

tolomeo, 306.
» Giovanni, commesso di Giovanni Battista 

Grimani, 189.
Moretti Gaspare, padrone di barca, 175.
Morexini, v. Morosini.
Moro, casa patrizia di Venezia, 239.

» Bernardo, fu provveditore al Sale, qu. Leo
nardo, 54, 67, 235.

» Daniele, fu consigliere, podestà e capitano di 
Rovigo, qu. Marino, 108, 370, 460. 

n Gabriele, cavaliere, fu savio del Consiglio, con
sigliere, qu. Antonio, 53, 66,73, 300, 301,
304, 328, 395, 409,411,430,475, 477,479,
491, 495, 511, 526, 584, 586, 623.

» Gaspare, podestà di Murano, qu. Lorenzo, 459.
» Giacomo, fu provveditore al Sale, qu. Antonio, 

54, 206.

» Giovanni, fu capitano di Padova, capo del Con-
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siglio dei X, qu. Damiano, 7, 50, 67, 206,
391, 480, 489, 495, 511, 524, 527, 517, 636,
673, 674.

Moro Giovanni, provveditore generale in Corfù, qu.
Antonio, qu. Gabriele, 19, 83, 119, 140, 228,
246, 291, 292, 342, 367, 398, 435, 468, 469, 
475, 502, 536, 549, 555, 591, 593, 594, 621,
666 .

» Marco, consigliere in Nauplia, qu. Bartolo
meo, 667.

» Pietro Antonio, avvocato, 412.
» Tommaso, fu provveditore generale nell’ eser

cito, qu. Alvise, 663.

Moro (il), corsaro turco, 55, 345, 347, 438,542, 592,
593.

» (del) figlio, 19.
» (de) Tommaso, famigliare dell’imperatore, 114.

Morosina galea, cioè del sopracomito Morosini, 541.
Morosini (Morexini), casa patrizia di Venezia.

» Almorò, provveditore del Comune, qu. Anto
nio, 393, 530.

» Carlo, procuratore, provveditore sopra le la
gne, qu. Battista, da Lisbona, 13, 36, 111, 
143, 234, 241, 244, 417, 491, 527, 533, 
559, 636, 637, 673.

« Domenico, cavaliere e procuratore, rectius 
Trevisan, v. questo nome.

» Federico, della Giunta, qu. Girolamo, 54, 
206, 531.

» Francesco, podestà di Brescia, qu. Nicolò,
143, 144.

» Francesco, consigliere, v. Giovanni Francesco.
» Francesco, qu. Antonio, 34.
» Giovanni, fu patrono di una galea di Fian

dra, patrono di una galea di Alessandria, 
di Vettore, 528, 568, 569.

n Giovanni, savio agli Ordini, di Michele, qu. 
Pietro, 5, 39, 329, 456, 470, 641, 654.

» Giovanni, sopracomito, qu. Antonio, 497.
» Giovanni Battista, qu. Antonio, 667.
» Giovanni Francesco, qu. Pietro, da s. Cas

siano, 37, 290, 477, 479, 481, 495.
» Giovanni Maria, podestà di Caneva, qu. Con

forto, 327.
o Girolamo, di Pandolfo, 550.
» Lorenzo, mercante in Alessandria d’Egitto,

503.
» Lorenzo, podestà di Buje, qu. Giovanni, 300.
» Marco, dottore, fu podestà di Bergamo, qu. 

Lorenzo, 381.
» Marino, censore della città, qu. Paolo, 118,

271, 462, 490, 491, 524.
» Michele, provveditore all’arsenale, qu Pie

tro, 33, 35, 210, 211, 353, 480, 654.
•> Nicolò, capitano di Vicenza, qu. Zaccaria, 90,

188, 200.
» Pandolfo, capo del Consiglio dei X, savio del
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Consiglio, qu. Girolamo, 5, 11, 36, 67,
236, 272, 325, 326, 379, 381, 391, 409,
416, 449, 481, 492, 495, 496, 547, 566,
571, 616, 626, 671.

Morosini Pietro, de’ Pregadi, qu. Battista, 381.
» Pietro, di Domenico cavaliere e procuratore, 

rectius Trevisan, v. questo nome.
» Pietro, di Giovanni Francesco, qu. Pietro, da 

san Cassiano, 478, 494, 526.
» Pietro (di) moglie, figlia di Giovanni Corner, 

qu. Giorgio cavaliere procuratore, 478,
494, 525, 526.

» Pietro (erroneamente Ruxini), avogadore 
del Comuue, qu. Lorenzo, 109, 549.

» Pietro, padre di Michele (ricordato), 481.
» Vettore, qu. Giacomo, da san Polo, 478.

Mossa (di) Cecco, da Monfalcone, 449.
Mosto (da), casa patrizia di Venezia.

» » Benedetto, fu podestà di Portole, di Do
menico, 287.

» » Domenico, fu podestà e capitaao di Tre
viso, de’ Pregadi, dei X V  savi sopra 
l ’estimo di Venezia, qu. Nicolò, 374,
472, 478, 580.

» » Nicolò, dei Pregadi, qu. Francesco, 206,
472.

» » Zaccaria, patrono di una galea di Beyruth, 
di Nicolò, 570.

Mostoluin Gini, dal Zante, 82.
Motella (dalla) N. N., qu. Taddeo, bresciano, 674.
Mothoneo (Mothenio) Mandi dal Zante, esploratore, 81.
Mozenigo, v, Moceuigo.
Mozzano (Mozan) (da) Girolamo, cavaliere vicentino,

533.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

» » Andrea, fu consigliere, qu. Ni
colò, 206.

Mula (da), casa patrizia di Venezia, 377.
» » Agostino, podestà di Padova, qu. Paolo,

324, 549, 587.
» » Angelo, capo dei XL, qu. Pietro, 477,

584, 623.
» » Antonio, consigliere, qu. Paolo, 66, 71,

237, 274, 304, 338, 412, 414, 479, 495,
523, 527, 617, 636.

» » Cristoforo, di Andrea, 377.
» » Girolamo, nobile di galea, di Pietro, 209.

NB. Correggasi leggendo : di sier Pa
ronimo da Mula di sier Angelo, qu. 
sier Piero, noiele su la galla . . . .

» » Leonardo, capo dei X L , qu. Giacomo, 300,
304, 328, 355, 377,394,407, 411,432,

456.
» » Nicolò, fu vicesopracomito, di Angelo, 

qu. Pietro, 209, 625.

Mnrani N. N., mantovano, 588.
Musettola (di) Giovanni Antonio, conte, oratore del-



l ’imperatore al papa, 94, 198,218, 537, 539, 547,
551, 553.

Musso (Mus) (di) castellano, v. Medici Gian Giacomo.
» (di) Nicolò, padovano, professore di chirurgia 

nell’Università di Padova, 121.
Mustacchi N. N., padrone di nave, 138.
Mustafà bel, capigl del capitano dell’amata turche- 

sca, 82, 83, 134, 349.
Mustafà bel, zaus, di Modoue, 40, 80.
Mustafà, emin di Argos, 252, 253, 254, 235.
Musta Logi, ufficiale turco, fratello di Ibraim pascià,

264, 311.

N

Nader, ufficiale sopra le entrate in Soria, 202.
Naldo (dii Babone, condottiero al servizio dei vene

ziani, 110, 299, 357.
« » Giovanni, 55.
» » Guido, condottiero al servizio dei vene

ziani, 299, 342, 343, 357, 367.
Nani, due case patrizie di Venezia.

» Francesco, qu. Bernardo, qu. Giorgio, 624.
« Nicolò, fu consigliere in Cipro, fu duca in 

Candia, qu. Giacomo, da san Severo, 210, 
210, 234.

» Paolo, consigliere, qu. Giacomo, 8, 36, 66, 79,
234, 413.

» Paolo, fu provveditore generale nell’esercito, 
qu. Giorgio, 569.

Napoli (di) casa reale.
» » Federico d’Aragona, re (ricordato), 658. 
» » » » (di) vedova, Isabella

del Balzo, 658.
» » Ferdinando d’Aragona, duca di Calabria, 

principe di Taranto, figlio del re Fe
derico, 285, 658.

» » Giulia d’Aragona, figlia del re Federico, 
644, 658, 680.

» » (di) viceré, v. Toledo (di) Pietro Alvarez. 
Napoli (di) conte (?), 182.
Narciso, dottore, protomedico dell’imperatore, 165. 
Nardo (di) duca, v. Acquaviva.
Navagero, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Alvise, fu sindaco in Levante, 
qu. Francesco, 110.

» Girolamo, podestà di Oderzo, qu. Alvise,
616.

Navajer, v. Navagero.
Navarra (di) casa regnante.

« » re, Enrico I I  d’AIbret, 13, 102, 600, 
613.

» » regina, Margherita di Valois, sorella 
del re Francesco I di Francia, 102,
453, 490, 599, 600.

» » Isabella d’Albret, sorella del re Enri
co II, 506.
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Navilio Pietro di Candia, 436.
Nasiera (di) Giovanni Antonio, soprastante nel Fon

daco (erroneamente fortezza) dei tedeschi in Ve
nezia, 109.

Neapulione signor, v. Orsini Napoleone.
Negri (di) abate, genovese, 246, 261.
Negro Giovanni, segretario dell’oratore veneto al 

papa, 258.
» Girolamo, di Cipro, 354.

Nibia [N'ibio] Francesco, romano, cavaliere geroso
limitano, 677.

Nicolò (di) Demetrio, padrone di navilio, 358.
Nicolò fra, v. Schomberg.
Nicolò N. N., vicario del vescovo di Pesaro, 20.
Nicolosi Bernardo, fu ragionato in Cipro, 110, 143.
Nino (Nigno) Rodrigo, cavaliere, oratore dell’impe

ratore a Venezia, 7, 10, 12, 36, 37, 47, 51, 61, 62, 
64, 65, 67, 68, 69, 72, 104, 106, 111, 113, 118,
134, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152,
166, 174, 183, 186, 190, 208, 209, 221, 262 284,
285, 286, 309, 310, 314, 325, 327, 333, 354, 377, 
378, 380, 385, 391, 392, 393, 410, 412, 414, 416,
429, 431, 432, 433, 446, 448, 453, 457, *59, 474,
477, 478, 479, 490, 491, 492, 496, 505, ò li,  522,
524, 526, 530, 550, 558, 564, 570, 585, 586, 588,
615, 616, 618, 619, 623, 626, 630, 637, 639, 640,

652, 653, 658, 659, 660, 680.
Nixia (di) duca, v. Crespo Giovanni.
Nobili (di) Cesare, oratore della repubblica di Lucca 

al congresso di Bologna, 602.
Nobili Francesco, detto Cherea, lucchese, 568.
Nocera (da) Giacomo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 16, 84, 342, 397.
Nogaroia famiglia nobile di Verona.

» Alessandro, veronese, 648.
» Leonardo (erroneamente Lodovico), conte, 

vicentino, consigliere del re dei Romani,
99, 166, 314, 325, 37U, 384, 393, 396, 505,
526, 528, 553, 554, 558, 643, 644, 679.

» Leonardo, veronese, tiiO.
Noia (da), v. Lannoy.
Nona (di) vescovo, v. Difnich Giacomo.
Nordis (di) Giovanni, conte di Tripoli, consigliere 

ed oratore a Venezia della Comunità di Cipro, 354,
494, 660.

Nores, v. Nordis.
Norfolk (di) duca, v. Howard.

Norimberga o Norimburg (di) Raimondo, v. Rodum- 
berg.

Nortumbelan (rectius Lord Chamberlain), v. Fitz- 
villiam.

Novello Cecco, uomo di consiglio nelle galee di 
Beyruth, 565.

Novello (da) Giacometto, capo di fanti al servizio dei 
veneziani, 357.

» » Giovanni [Panetto), carpentiere nell’ A r

senale di Venezia, 167.
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Odoardo signore, v. Spilimbergo.
Oglio (O/o) (de)l’) Francesco, macellaio in Venezia,

529.
» » » Giorgio, padrone di schierazzo, 231. 
» n » Giovanni, padrone di navilio, 136. 

Oloman (Olamon, Olemum) bei, capitano persiano, 55, 
56, 542, 576.

Ongaro Nicolò, 543.
Onigo (Vnigo) (da) Lionello, cittadino trevigiano, 185,

195.
Oppi zzo (Opizon) Giovanni Angelo, dottore, pavese, 

210.
Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli stati 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
» vari all’ imperatore, 58, 87, 89, 134, 309, 579. 

» vari al papa, 335, 388.
» vari in Francia, 21, 29, 203, 247, 250, 275, 

293, 507, 597, 675.
» vari in Inghilterra, 23, 247, 250.
« vari a Venezia, 183, 209, 376, 391, 412, 520,

616, 619, 669, 660.
Orazio (di) N. N., qu. Lodovico, 673.
Orléans (de) Giovanni, vescovo di Tolosa, cardinale,

539, 551, 585, 590.
Ornesan (d’> Bertrando, signore di Astarac, barone 

di Saint Blaneard, capitano di galee francesi, 455. 
Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri 

di essa.
» Camillo, conte di Manopello, 68, 96, 105, 110,

250, 299.
» Ferrante, duca di Gravina, 574.
» Francesco, figlio di Giovanni Giordano e di 

Felice della Rovere, 44, 94.
» Franciotto, cardinale diacono del titolo di 

santa Maria in Cosmedin, 44, 94.
» Giovanni Paolo da Ceri, di Renzo, 36.
» Giovanni Paolo, di Camillo, 188.
» Girolamo, figlio di Giovanni Giordano e di 

Felice della Rovere, 44, 91, 258.
>> Lorenzo da Ceri, dell’ Anguillara, 27.
» Lorenzo (di) moglie, 27.

Napoleone, fu abate commendatario di san 
Salvatore di Farfa, figlio di Giovanni Gior
dano e di Cecilia d’Aragona, 24, 44, 94, 

258.
Osma (di) cardinale, v. Loaysa.
Odorio Lopez de Moacoso, conte di Altamira, 159. 
Oppitale degli Incurabili in Venezia, 462.
Ospizio della Pietà in Venezia (dei Trovatelli), 459,

460.
Ostregh bei, bilarbel della Grecia, 502.
Osububeì, fu bilarbel dell’Anatolia, 348.
Otranto (di) capitano, v. Sampan.

» (da) Michele, padrone di grippo, 279, 280.

0

Pace (di) Paolo, commesso del cardinale Gonzaga, 
545.

Padilla (P a d ig lia (de) Garcia, commendatore mag
giore deH’ordine di Calatrava, 262, 285, 309, 310,
333, 384, 403, 421, 423, 426, 441.

Padova (Padoa) (di) camera, 38, 357.

» » » professori o lettori dell’ univer
sità, 121, 205.

» ■> » università (studio), 120, 457.
Pagudi (Pagadi, Paidi) Starnati, da Zante, 82, 594.
Paidi, v. Pagudi.
Palanza (di) vescovo, v. Palenza.
Palatino conte, v. Baviera.
Palemota Giovanni, da Ragusa, padrone di nave, 77.
Palenza (Palanza) (di) vescovo, v. Sarmiento (de) Pietro.
Paleologo, casa dei marchesi di Monferrato.

» Claudio Maria, 115.
* Gian Giorgio, marchese, 383, 644, 658,

680.
Pallavicini, casa nobilissima di Lombardia e di Ge

nova.
» Claudio, 132.

Palma (di) conte, spagnolo, 186.
Paimeri Giovanni, oratore della repubblica di Siena 

al Congresso di Bologna, 602.
Palmieri Andrea Matteo, arcivescovo di Matera, car

dinale prete del titolo di S. Clemente, 552.
Panizzone N. N., segretario del duca di Milano, ora

tore presso i Cantoni svizzeri, 168, 538.
Papa Clemente V II, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35,

43, 44, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 86, 87, 92,
93, 94, 97, 101, 126, 131, 132, 133, 161,
163, 164, 166, 169, 170, 182, 186, 190, 196,
197, 198, 200, 202, 207, 211,312,213,217, 
218, 222, 229, ¡¡43, 246, 247, 250, 256, 257,

258, 261, 276, 286 f 289, 291, 295, 296, 297,
300, 301, 302, 308, 309, 310, 314, 315, 316,
319, 323, 325, 334, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 351, 353, 357, 362, 363, 364, 365, 368,
369, 373, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 394, 395, 402, 403, 404, 406, 407,
413, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 439, 440, 441,
442, 443, 446, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 
464, 465, 466, 467, 479, 480, 481, 482, 484,
485, 486, 490, 491, 494, 499, 500, 504, 505,
506, 511, 512, 515, 516, 517, 522, 523, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 547,
548, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 560,
567, 568, 571, 572,573,574,578,579,587,
589, 590, 591, 596, 597, 599, 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 609, 612, 613, 614,
617, 626, 629, 633, 637, 638, 639, 656, 657,

674, 677, 678.
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Papa Adriano V I (ricordato), 351, 638.
» Alessandro V I (ricordato), 390.
» Leone X  (ricordato), 351, 590, 638.
» (del) armata. 341, 342, 343, 395, 573, 607.
» » legato in Francia, v. Duprat Antonio.
» » nunzio in Inghilterra, v. Dario Silvestro.
» » nunzio in Scozia, 256.

Papa Giovanni, pilota del capitano generale dell’ar
mata veneziana, 497.

Pupazanopulo Paolo, dal Zante, padrone di barca, 76.
Paramorati Atanasio, dal Zante, 76.
Parigi (di) vescovo, v. Bellay (du) Giovanni.

» » prevosto, Giovanni de ia Barre, 600.
Parma (da) Giovanni, capo di fanti al servizio dei ve

neziani, 357.

Parmigiana (Parrnesana), ballerina, in Venezia, 479.
Pase (?) (di) marchese, famigliare dell’ imperatore, 115.
Pase (Paxe) (di) Sebastiano, ragionato veneziano, 141,

186, 193, SOI.

Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.
» Francesco, provveditore dell’armata, qu.

Vettore, 16, 18, 37, 77, 79, 136, 232,
251, 328, 340, 343, 344, 345, 367,
396, 434, 435, 451, 452, 496, 497,

502, 503, 510.
» Lorenzo, procuratore, qu. Filippo, 13, 36,

66, 244, 636.
» Nicolò, qu. Vettore, 33, 66, 206, 235,

305, 391.
» Pietro, conte in Grado, ufficiale ai Panni

d’oro, qu. Antonio, 564.
Pasqualini Nicolò, cittadino veneziano, 117.
Passano (da) Giovanni Gioacchino, signore di Vaux, 

oratore di Francia al re d’ Inghilterra, 643.
Passerini (de) Taddeo, ecclesiastico, 622.
Patmo (Pattiamo) (da) Costa, padrone di navilio, 437.
Patriarca di Venezia, v. Querini Girolamo.
Paulìza, luogotenente del conte Pietro Crusich, 101.
Paxe, v. Pase.
Pedemonti, v. Pindemonte.
Pedrin Giovanni, bresciano, cavalleggiero, 663.
Pellegrini (Pellegrino) (di) N. N., cittadino veronese,

650.

Pellegrino, fu scudiere del doge Agostino Barbarlgo,
530.

Pellegrino, corriere veneto, 58, 88, 122.
Pemberg (rectius Bamberg) (di) vescovo, v. Redwiz.

Penaflor (de) Rodrigo, soldato spagnuolo, 592.
Penthióvre (Pontier) (di) monsignore, 310.
Peranda Giovanni Maria, medico e chirurgo, 433.
Perdicari Michelino, pilota in Candia, 18.
Perenim Antonio, segretario deH’imperatore, 610.
Pereny (Peri, Perin) Pietro, voivoda di Transilvania,

319, 320, 501.
Perga Giovanni, oste in Chiusaforte, 159.
Peri pascià, v. Piri.
Perin v. Pereny.
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Peroni (de) Girolamo Plantotto, famigliare dell’ im
peratore, 115.

Perosa o Perugia (di) cardinale, v. Spinola Agostino.
Perrenot Nicola, signore di Granvelle, 100, 123, 124,

165, 172, 195, 196, 203, 214, 222, 249, S U ,  362,
.384, 388, 403, 406, 426, 450, 453, 465, 482, 486,
505, 522, 538, 553, 567, 610, 659.

Persia (di) sofì. Tambram, 26, 31 1, 404, 501, 5l2, 
576, 632, 633.

Persich, sangiacco, v. Perusich.
Perusich Gaspare, di Corbavia, signore croato, 594.
Pesant (di) monsignore, v. Montpèsat.

Pesaro (da) Matteo, fu contestabile al servizio dei ve
neziani, 583.

» (da) Valerio, medico in Venezia, 355.
Tesaro (da cà da) casa patrizia di Venezia, 377.

» » dal carro di Litza Fusina, fami
glia, 637.

» » Andrea, rectius Girolamo, v. que
sto nome.

» » Antonio, di Girolamo, rectius Mar
no, v. questo nome.

» » Antonio, qu. Alvise, qu. Angelo, 34.
» » Giacomo, vescovo di Pafo, qu. Leo

nardo, 376, 412, 478.
n » Giovanni, qu. Andrea, 34.
» » Girolamo, avogadore del Comune,

qu. Nicolò, 38, 112, 447.
» » Girolamo (erroneamente Andrea),

savio del Consiglio, provveditore 
all’Armare, oratore straordinario 
all’ imperatore, qu. Benedetto 
procuratore, 5, 39, 50, 51, 52,
102, 112, 128, 145, 148, 162, 170,
173, 134, 187, 190, 192,194,200,
202, 203, 204, 207, 208,209,210, 
211,312,213,214,218,416,449,
470, 471, 472, 479, 481, 527, 566, 
626, 636, 640,641.

» » Marco (erroneamente Antonio), di
Girolamo, qu. Benedetto procu
ratore, 190, 192, 203, 207, 208,

209.
» » Pietro, podestà e capitano di Cre

ma, qu. Bernardo, 104, 196, 595.

Pesaro (da) Stefano di Corfù, 397.
Petrinelli Giovanni, dal Zante, 359.
Petropoli Giorgio, ammiraglio del capitano generale

dell’armata veneziana, 497.
Piada (de) Liberale, trevigiano, 172.
Piamonte (di) Claudio, conte, v. Rangoni.
Pictoribus (de) Francesco, da Monfalcone, 591.
Piero (di) Girardo, veneziano, padrone di nave, 367.

» » Saba, ammiraglio delle galee veneziane di 
Fiandra, 568.

Pieter, luogotenente del capitano di Lubiana, 43.
Pietro o Piero conte v. Crusich.

l i  o
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Pievani delie chiese di Venezia, 355.
Pievano di s. Agnese, y. Bianco Vettore.

» di s. Bartolomeo, v. Bacconio Cesare. |
» di ss. Ermacora e Fortunato (Marcitola), v.

Zio Alvise, 
n di s. Felice, v. Monte (de) Giovanni. 

Pignatelli Ettore, conte di Monteleone, viceré di Si
cilia, 18.

Pindemonte (Pedemonti) N. N., veronese, 468.
Pini (de) Carlo, oratore della repubblica di Siena, 

a ll’imperatore, 602.

Pio Rodolfo, del signori di Corfù, vescovo di Faenza, 
515, 540, 570.

Piri (Petri), pascià, 263, 393, 405.
» ras, corsaro, 19.

Pisani, due case patrizie di Venezia.
» Alvise procuratore (ricordato), 614.
» Bernardo, fu dei X L  al civile, qu. Francesco 

dal banco, 858.

» Domenico cavaliere (del qu.) eredi, 472.
» Fantino, patrono di una galea di Beyruth, di 

Vettore, 569.
» Francesco, cardinale diacono del titolo di san 

Marco, qu Alvise procuratore, 35, 291, 480,
552, 588, 614.

» Giacomo, provveditore sopra i banchi, qu. Do
menico cavaliere, 53.

» Giovanni, procuratore, qu. Alvise procuratore,
7, 13, 116, 244, 588, 614.

» Giovanni, qu. Vettore, 496.
» Marino, rettore in Sitia (Serchìa, Soria), di 

Alessandro, 14, 15.
Pixani, v. Pisani.
Pizamano, v. Pizzamano.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Gregorio, provveditore generale in Dal
mazia, qu. Marco, 28, 156, 258, 259,
290, 328, 393, 400, 401, 424, 442, 451,
507, 517, 556, 557, 616,617,627,628. 

» Marc’ Antonio, dei X L  al Civile, qu. Ga
briele, 113.

Pochipani Giacomo Antonio, capo di fanti al servizio 
dei veneziani, 357.

Podacataro Livio, vescovo di Nicosia, 376, 391, 478. 
Poi maistro, v. Po!e.
Poiana (di) re, v. Polonia.

» galea (cioè del sopra Gomito Polani), 897. 
Polani, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, dottore, fu provveditore alle Biade, 
dei X X  savi sopra l’Estimo di Venezia, qu. 
Giacomo, 37, 235, 457, 471.

Pole Reginaldo (maistro Poi) inglese, 23.
Polo Giovanni Francesco, di Giovanni, padrone di 

barca, 175.

» (di) Davide, mercante veneziano alla Giudecca,
529.

» (di) TaJdeo, scorzare in Venezia, 493, 511,

779

Polo dottore, predicatore dell’ imperatore, 115.
Polonia (Poiana) (di), casa regnante.

» » » Sigismondo 1 Jagellons, re di 
Polonia, granduca di Litua
nia, signore di Prussia e di 
Russia, ecc., 29, 394, 482, 
501, 596, 633. 

a » » oratore al Gran Sultano, 427,
442, 475, 476.

Pomeray (Pomaron) (di) monsignore, oratore del re di 
Francia in Inghilterra, 22, 23, 24, 162, 439, 5d6,

657.
Ponta galea (cioè del sopracomito Da Ponte), 541, 

Ponte, v. Apuntem.
Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

» » Antonio, rectius Nicolò, v. questo nome.
» » Luca, sopracomito, 228, 452.
» » Nicolò (erroneamente Antonio), bailo e 

capitano di Corfù, di Antonio, 19, 83,
228, 2i6, 291, 292, 342, 367, 5; 8, 591. 

Ponte (da) Domenico, mercante veneziano, 40, 41, 277.
» » Pietro, mercante veneziano in Patrasso,

135, 136, 261, 277, 400.

Ponte (del) sangiaco, v. Ducato.
Pontebianco N. N., padrone di nave, 208.
Pontier (di) monsignore, v. Penthièvre.
Pontremoli (di) conte, cameriere del re di Francia, 

6)3.
» » » (del) fratello, scudiere del re di 

Francia, 643.

Poponi (di) Giovanni Antonio, da Pesaro, 20.
Porcia (Porzia) (di) Veneeslao, conte, 193.
Porro Lodovico, dottore, milanese, arbitro nelle con

troversie fra la Signoria di Venezia ed il Re dei 
Romani, 210, 505, 513, 517, 552, 553, 555, 627, 
644, 665, 678. NB. a colonna 644 è erroneamente 

chiamato Porto.
Porta (da), v. Porto.
Porta (dalla) Giovanni Maria, oratore del duca d’Ur- 

bino presso il papa, 27, 834, 492.
Porto (da), famiglia nobile di Vicenza.

» » Brunoro, 655.
» » Francesco, cavaliere, collaterale generale 

deli’esercito dei veneziani, qu. Giovan

ni cavaliere, 357, 653, 663.
» » Lodovico, dottore e cavaliere, 533.
» » N. N., di Leonardo dottore, 90.

» » Pietro, 110.
Portogallo (di) re, Giovanni III, 26, 480, 485, 489, 

500, 522, 633.
» » armata, 61, 78, 138, 252, 489.
» » oratore a Roma del re (Martino), 26, 

218, 423, 522.
» » oratore all’ imperatore, 147, 178, 186. 

» » oratore al re di Francia, 598.

Porzia, v. Porcia.
Possidaria (di), famiglia nobile di Zara, 518.
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Pozzo, capitano imperiale, 215.

Pozzo Giuseppe (Pozo, Puteo), capitano di Venzone,
620, 661.

Praet (Prato) (di) Lodovico, monsignore, fiammingo, 
cons.gliere dell’ imperatore, 49, 146, 148, 151, 161,
172, 178, 406, 426, 482, -186, 567.

Prato (da) N. N., capitano imperiale, 419.
Prato (di) monsignore, v. Praet.
Pretejanni (cioè il re d’Etiopia) David, 423, 466,482,

485, 526, 538.
» (del) oratore al papa, 423, 466, 482, 485.

Primicerio di s. Marco, v. Barbarico Girolamo.
Principe, v. Gritti Andrea.
Prioli, v . Priuli.
Prisich Pietro, conte, v.Crusich.
Priuli, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, dal banco, procuratore, qu. Marco, 
qu. Francesco, da san Severo, 12, 13, 37, 
111, 244, 447, 619, 636.

» Benedetto, fu della Giunta, qu. Francesco, qu.
Giovanni procuratore, 374, 532.

» Francesco, podestà di Este, qu. Nicolò, 191.
» Francesco (di) moglie, figlia di Omobuono 

Gritti qu. Triadano, 191.
» Francesco, procuratore, provveditore sopra i 

Monti, qu. Giovanni Francesco, 7, 12, 37, 
243 , 391,412, 478, 530, 671.

» Giovanni, fu consigliere nel 1436 (ricordato),
305.

» Giovanni, di Zaccaria, qu. Leonardo, 550.
-> Giovanni Francesco, di Francesco procuratore,

550.
» Girolamo, fu capo dei XL, esecutore sopra la 

Acque, qu. Giacomo, 37ó, 636, 637, 672.
» Girolamo, fu podestà di Bergamo, qu. Loren

zo, dal banco, 412.
» Girolamo, qu. Domenico, 34.
» Lorenzo, cavaliere, qu. Alvise, 106.
» Marc’ Antonio, qu. Andrea, qu. Marco, qu. Gio

vanni procuratore, 494, 526, 566, 635, 671. 
» Marc’ Antonio, qu. Leonardo, 429.
» Nicolò, capo del Consiglio dei X, qu. Dome

nico, da san Felice, 8, 478.
» Nicolò, qu. Giacomo, 67, 235.
» Vincenzo, provveditore al Sale, qu. Lorenzo, 

54, 472.
» Zaccaria, fu provveditore alle Biade, savio 

sopra la Mercanzia e la Nazigazione, qu. A l

vise, 206.
» Zaccaria, qu. Leonardo, 523.

Promissione ducale ¡cioè statuto giurato del doge di 

Venezia), 35.
Pucci Antonio, cardinale del titolo dei Santi Quattro 

coronati, vescovo di Palestrina e già vescovo di 
Pistnja, £91, 363, 388, 552, 567, 573.

Pukler (Pugliar) Merlino, capitano del re dei Roma 
ni, 290.
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Pugliar, v. Pukler.
Punten, v. Apuntem.
Puteo, v. Pozzo.
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Quartano (Quintano) Caligaro, di Corfù, 136.
» » Giovanni, di Corfù, sopraco-

mito, 230, 278, 340.
Quartari, famiglia cittadina di Venezia, 356.
Querini (Quirini), casa patrizia di Venezia.

» » Angelo, qu. Giovanni Stampalia,
550.

» « Carlo, fu podestà di Noale, dei X L
al Criminale, qu. Francesco, 73,
434.

» » Fantino, fu Cattavere, ecclesiastico,
qu. Giovanni Stampalia, 289.

» » Francesco, qu. Antonio, dalla Ma
donna dell’ Orto, 287.

» « Giorgio, 302.
» « Giovanni, qu. Antonio, da san To

rnò, 624.
» » Girolamo, de’ Pregadi, savio a ter

raferma, qu. Francesco, 391, 
432, 449, 479, 513, 571, 653.

» » Girolamo, fu capo del Consiglio
dei X, provveditore alle Biade, 
provveditore all’ Arsenale, qu. 
Pietro da santa Marina, 7, 33,
37, 62, 67, r92, 206, 236, 381, 
527, 570, 636.

» » Girolamo, patriarca di Venezia, qu.
Domenico, dai Miracoli, 38,
143, 147, 183, 289, 302, 353.

» » Maro’Antonio, savio agli Ordini,
qu. Francesco, dalle Papozze, 
625.

» » N. N., nobile di galea, 326.
Querini (Quirini) Nicolò, figlio naturale del qu. V in

ciguerra, 25, 312, 424, 518, 556.
Quinones de los Angelos Francesco, cardinale prete

del titolo di santa Croce in Gerusalemme, 218,
291, 388, 421, 494, 552.

Quintano, v. Quartano.

Ragazin, capitano imperiale, 85.
Ragazzo Giovanni, maestro di casa del duca di Ur

bino, 676.
Ragazzona, nave mercantile veneziana, 436.
Ramusio Giovanni Battista, segretario ducale vene

ziano, 102, 148, 430, 416.

Rangoni, famiglia nobile di Modena, 558.
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Rangoni Claudio (di Piemonte), conte, 215, 219, 515.
» Ercole, cardinale diacono del titolo di San

t’Agata, 351.
,, Guido, conte, 47, 48, 61, G2, 64, 72, 81, 85, 

92, 93, 97, 101, 106, 107, 128, 131, 132,
166, 215, 216, 219, 338, 494, 510.

» Lodovico, conte, 533.
» Ugo, vescovo di Reggio d’Emilia, 430, 553,

589.
Raspo Pietro, speziale in Brut, 88.
Rauber Cristoforo, vescovo di Lubiana, 47.

» N. N., capitano di Trieste, 61.
Ravenna (di) cardinale, v. Accolti Benedetto.

» » governatore, 257.

Redolfi, v. Ridolfl.
Regina (Reyna) Giovanni, detto il veneziano, teso

riere imperiale, 182.
Regini Giovanni, addetto all’ ufficio dei Signori di 

Notte, 673.
Reggio (Seno) (di) vescovo, v. Rangoni Ugo.
Renessi Teodoro, capo di stradiotti, G63.

» Teodoro (di) moglie, Anna del qu. Manoli 
Manasse, 663.

Renier, casa patrizia di Venezia.
» Daniele, savio del Consiglio, qu. Costantino,

8, 53, 62, 70, 112, 118, 146, 148, 187,

208, 413.
» Federico, avogadore del Comune, fu capo del 

Consiglio dei X, qu. Alvise, 33, 381, 409, 
449, 492.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
Reprovich Pietro, conte, croato, 290.
Rezo (di) vescovo, v. Reggio.
Ricbiemont (di) duca, v. Fitzroy.
Ridolfi, casa nobile di Firenze.

» Nicolò, cardinale diacono del titolo dei santi 
Vito e Marcello, vescovo di Vicenza, 258,
291, 421, 511, 516, 523, 526, 530, 532,
539, 517, 518, 549, 552, 559.

Rigo Antonio, v. Godi.
Rigon, v. Rincon.
Rincon (Rigon) Antonio, spagnolo, nunzio del re di 

Francia al re Giovanni d’Ungheria, 512.

Rippa (della) Gabriele, 215.
Riscotto (da) marchese, v. Croy (de) Filippo.
Riva (da), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, de’ Pregadi, qu. Bernardino, 471. 
Riva (dalla) Girolamo, cittadino veneziano, 149. 
Rizzardo (da) Francesco, ragionato, 111.
Rizzo (Rido) Giovanni Angelo, segretario del duca di 

di Milano, 50, 91, 127, 168,202, 285,
31 4, 364, 482, 481, 533.

» » Nicolò, cittadino di Udine, 458.
Robbio Giovanni Stefano, oratore del duca di Milano 

in Francia, 91, 124, 169, 202, 261, 275.
Roberto (Ruberto), segretario del legato pontificio in 

Venezia, v. Maggi.
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Rocandolpho o Rochdulph, capitano austriaco, v. Ro- 
gendorf.

Rodego (da) Antonio, capo dei fanti al servizio dei 
veneziani, 59, 357.

Rodi (di) cadì, 223.
Rodiotti, v. Gerosolimitano ordine.
Rodiotto Antonio, dal Zante, 138.
Rodorico, v. Nino.
Rodumberg Raimondo (Norimberg) Raimondo, consi

gliere del re dei Romani, 646.
Roem monsignore, v. Croy.
Roflas (de) Alessandro, famigliare dell’ imperatore, 

115.

Rogendorf {Rocandolpho, Rochdulph, Ronchadoifo) 
Guglielmo, capitano del re dei Romani, 49, 100. 

Roma (di) priore, v. Salviati Pietro.

Romagna (di) presidente, v. Valori Bartolomeo. 
Romani (di) re, v. Austria (d’j Ferdinando.
Rosa (di) principe, 125.
Rosas (de) Antonio, famigliare dell’imperatore, 115. 

» (de) Diego, famigliare deli’ imperatore, 115.
» (Rosis) (de) Pietro, famigliare dell’ imperatore,

115.
Roso (da) Giacomino, da Parma, capo di fanti impe

riali, 110.
Rosola, v. Coccola.
Rossi (dì) Francesco, padrone di nave, 301.

» » Marsilio, conte, qu. Filippo, 493.
» » (Roso) (di) Pietro Maria, conte di san Se

condo, 72, 88, 92, 93, 99, 109, 125, 126,
216, 494, 510, 533.

Rosso Andrea, segretario ducale veneziano, 105, 106,
638, 653, 673.

Rota, tribunale ecclesiastico, 363, 414, 523, 655. 
Rotto Girolamo, carpentiere nell’Arsenale di Venezia, 

di Francesco, 617.
Rovere (della), casa dei duchi d’Urbino.

» » Francesco Maria, duca di Urbino, ca
pitano generale dell’ esercito dei 
veneziani, 27, 51, £9, 60, 62, 63,
68, 71, 86, 87, 90, 103, 105, 106,
107, 110, 114, 118, 131, 141, 142,
147, 148, 173, 174, 178, 184, 185,
188, 189, 190, 195, 200, 201, 207,
213, 219, 249, 250, 276, 299, 303,
309, 324, 334, 373, 392, 415, 416, 
458, 492, 533, 568, 635, 660, 676, 
677.

» » Eleonora Gonzaga, duchessa di U r

bino, 219, 523.
» u Guidobaldo, figlio di Francesco Ma

ria, 20, 291, 299.
Rovero (di) Giacomo, cavaliere, trevigiano, 638. 
Rovigo (Ruigo) (di) comunità, 455, 475.
Ruberti (de) Benedetto, dal pomo d’oro, segretario du

cale veneziano, 379.
» (di) Giovanni Francesco, secretano ducale ve-
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neziano, coadiutore del capitano generale 
del mare, 498.

Ruberti (di) Roberto, ragionato in Venezia, scrivano 
dell’ufficio dei provveditori sopra la Revi- 
visione dei conti, 111, 391.

Ruigo, v. Rovigo.

Ruxini Pietro, avogadore, rcctius Morosini, v. questo 
nome.

Ruzzante, padovano, commediante in Venezia, 528.

S

Sagreda galea (cioè del sopracomito Sagredo), 139, 
149, 396, 398.

Sagredo, casa patrizia di Venezia.
» Alviso, patrono all’ Arsenale, qu. Pietro,

390.
» Bernardo, sopracomito, di Giovanni Fran

cesco, 395, 460, 497, 513.
» Giovanni, dei X L  al Criminale, qu. Alvise, 

qu. Zaccaria, 150, 387, 358.
» Girolamo, qu. Marco, 327.
» Pietro, capo di fanti, di Giovanni France

sco, 357, 474, 650, 677.
Sagndino Nicolò, secretario ducale veneziano, 144,

393, 586.
Salomon, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Natale, fu sindaco in Levante 
(ricordato), 558.

Saletto (da) Giorgino, capitano del duca di Ferrara,
128, 141, 143, 153, 154, 155.

Balia (di) N. N. cittadino di Brescia, 493.
Salim bei, cadi della Morea, 488.
Saivago (Salvano) N. N., console dei genovesi in Ales

sandria d’ Egitto, 233.
Saivago Pantaleone, di Arcata, padrone di galleone,

233.
Salviati, casa nobile di Firenze.

» Jacopo, 24, 132, 170, 287, 336, 368, 369,
403, 407, 423, 426, 429, 465, 486, 504,
540, 567, 573, 589, 610, 677.

» Giovanni, cardinale diacono del titolo dei 
santi Cosma e Damiano, di Giacomo, 250,

258, 589, 677.
» Pietro, cavaliere gerosolimitano, priore di 

Roma, di Jacopo, 197, 677.
Sampan (di) Giovanni Luigi, capitano di Otranto, 

30, 32.
Sandeli Michele, sopramassaro del capitano generale 

del mare, 497.
San Michele, ordine equestre della Francia, 22, 336. 
San Paolo (di) opere, 513.
San Remigio (di) opere, 513.
San Segondo (di) conte, v. Rossi (di) Pietro Maria. 
Sanseverino, casa principesca di Napoli e di Lom

bardia.

IOJ IN D IC E  D E I N O M I D I

Sanseverino Antonio, cardinale prete del titolo di 
santa Susanna, 258.

» Pietro Antonio, principe di Bisignano,
115.

Sanson Angelo, addetto al Consiglio dei Pregadi, 120. 
Santa Croce (di) cardinale, v. Quiuones.
Santa Croce, capitano spagnolo, 32, 83, 292.
Santa Maria (da) Nicolisa, ammiraglio delle galee 

veneziane di Beyruth, 565.
Santa Savina (da) Giacomo, proto dei Procuratori di 

san Marco, 298.
Santiquattro cardinale, v. Pucci.
Sanuta galea (cioè del sopracomito Sanuto), 230, 451. 
Sanuto casa patrizia di Venezia.

» Antonio, qu. Leonardo, 183.
» Francesco, fu governatore delle entrate, ret

tore e provveditore in Cattaro, qu. An
gelo, 652.

» Giovanni, qu. Domenico, 433, 434.
» Leonardo, fu dei X X  savi sopra gli estimi, 

qu. Leonardo, 36.
» Lorenzo, fu sopracomito, qu. Angelo, 474.
» Lorenzo, sopracomito, di Giovanni, 224, 233,

447, 474, 497.
» Marc’ Antonio, fu al luogo di procuratore 

sopra gli atti dei sopragastaldi, qu. Be
nedetto, 28, 56, 138, 183, 207, 208, 210,
212, 230, 303, 305, 312, 353, 374.

» Marino (lo scrittore dei Diarii), della Giunta, 
qu. Leonardo, 13, 33, 129, 132, 183, 191,
208, 235, 271, 395, 412, 413, 432, 447,
448, 460, 462, 471, 472, 490, 499, 530,
531, 547, 624.

» Pietro, fu sindaco iq Levante (ricordato),
40, 211.

Sanzio Raffaele, da Urbino, celebre pittore, 599. 
Sarandoni, di Corfù, padrone di schiarazzo, 343, 368. 
Sarmiento (Sarmeno) (de) Gibvannl Antonio, spa

gnolo, famigliare dell’ imperatore, 115.
» (Sartinasoi (de) Pietro, vescovo di Palen- 

cia, 112, 115, 117, 120, 125, 144, 145, 

177.
Sarno (di) conte, v. Tuttavilla.
Sarsfe bel, signore in Mesopotamia, 56.
Sartinaso, v. Sarmiento (de) Pietro.

Sassonia (di) casa ducale.
» » Giorgio, detto il ricco od il barbato, fi

glio di Alberto il coraggioso, conte 
della Frisia (linea Albertina), 388.

» » Giovanni Federico il magnanimo, duca, 
figlio del duca Giovanni il costante 
(linea Ernestina), 680.

Sauli Domenico, genovese, segretario del duca di 
Milano, 387, 451, 487.

Savas (ìi monsignore, 125.
Savoia (di) casa ducale.

» » Carlo I I I  duca, 102, 201, 202, 406, 423,
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451, 465, 406, 480, 482, 484, 485, 487,
510, 523, 540, 573, 578, 609. NB. A 

colonna 202 correggasi la punteg
giatura leggendo.........el qual si
conserva in questa reputatione con 
una grandissima quantità di moni- 
tion e artellarie che l’ ha. Questo si
gnor duca, eco.

Savoia (dii Carlo I I I  (di; moglie, Beatrice di Porto
gallo, 102, 201, 202, 406, 465, 460,
482, 485, 487, 401, 522, 540.

» » Emanuele Filiberto, figlio di Carlo III,
201, 484, 522, 540, 597.

» » Claudio, conte di Tenda, figlio di Re
nato, 297, 298, 833, 3:i8, 364. 

SavorgDan, famiglia castellana del Friuli, patrizia di 
di Venezia.

« Costantino, 64.
» Giulio, qu. Girolamo, 64.

Scandali Nicolò, dal Zante, 509.
» Pietro, dal Zante, padrone di fregata, 397,

509.
Scardona (di) defterder, 520, 521.
Schalatrino Gaspare, 96.
Schander celebì, tesoriere o defterder del Gran Su l

tano, 265, 268, 427, 577.
Schio (Seledo) (da) Bonifacio, v. Maccabuoni.

8chio [Seledo) (da) Girolamo (Bencuoci), vescovo di 
Valson, 414, 421, 622.

Schomberg Nicolò, arcivescovo di Capua, 25, 26, 537,
539, 547, 551, 553, 597.

Schusi (di) Giacomo, 112.

Sciera di monsignor, v. Scura, '
Scoriano, maestro, medico dell’ imperatore, 420. 
Scotti, casa magnatizia di Piacenza,

« Alberto, conte, 188, 299, 663.
Seotobrlan, monsignore, Lavai (de) Giovanni.
Scotto o Scozzeso Giovanni, di Glascow, digiunatore, 

20, 33, 35.
Scozia (di) re, Giacomo V Stuart, 91, 94, 161, 162,

196, 256, 295, 439, 488, 489,498, 515,
535, 539, 544, 557, 579, 597, 656, 657,
675.

» » Giacomo IV  Stuart (ricordato), 161, 256,
488, 515.

» » Giacomo IV (di) vedova, Margherita Tu - 
dor, figlia di Enrico IV, Te d’Ingh il
terra, 515.

» » oratore in Francia, 196.
» » oratore in Inghilterra, 515.

Scrofa (Scrova) (della) Battista, vicentino, 533.
Scuole, confraternite religiose la:che in Y»nezia. 
Scuola della Carità, 147.

« di s. Marco, 463.
Scura (di) monsignore, oratore di Francia al papa,

488, 522, 598.
Scutari Girolamo, dal Zante, 282.

787

Sebenico (di) vescovo, v. Stafileo Giovanni Lucio.
Segna (di) capitano, 28, 43.
Seledo, rectius Seledo, v. Schio.

» » » (da) Bonifacio, v. Maccabuoni.
Semitecolo, casa patrizia di Venezia.

» Galeazzo, 523.
» Giacomo, fu sindaco in Levante, fu avo-

gadore del Comune, qu. Alessandro, 110,
143, 313, 345, 354, 4 49, 452, 518.

» Nicolò, fu dei Pregadi, qu Benedetto, 54.
Senesi, v. Siena (di) repubblica.
Serabia Andrea, stradiotto albanese, 251.
Serego (di) Brunoro, conte, 214.
Serenissimo, v. Gritti Andrea.
Sfacileti Zaguri, padrone di grippo, 17.
Sforchidlo Draculi, da Cerigo, padrone di naviìio, 139.
Sforza, casa ducale di Milano.

» Francesco Maria II, duca di Bari e di Milano, 
figlio di Lodovico, 27, 34, 35, 59, 72, 91, 
92, 102, 124, 127, 148, 155, 168, 169, 191,
202, 203, 220, 222, 233, 219, 261, 262,
272, 285, 28ò, 308, 314, 315, 335, 351, 
352, 354, 362, 363, 366, 369, 383, 386,
388, 404, 412, 414, 418, 420, 421, 442,
451, 453. 465, 466, 467, 482, 483, 484,
485, 487, 500, 505, 506, 516, 517, 523,
538, 540, 542, 544, 550, 553, 555, 558,
567, 572, 573, 578, 579, 601, 602, 605,
607, 609, 0-:0, 627, 629, 644, 652, 657,

658, 659, 665, 678.
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» oratore del duca a Venezia, v. Corte (da) 
Benedetto.

» » » ai Cantoni svizzeri, v. Rizzo.
» » » all’imperatore, v. Ghillini.
» » » al re di Francia, v, Robbio.
» » » al re dei Romani, v. Tegio.

Sgaramoli Tomaso, dal Zante, 508.
Siblnzana (cioè armata in Sebenico) galea, 103, 397,

541.
Sibinzano sopracomito, v, Misich Giorgio.
Siena (di) repubblica (senesi), 465, 467, 481, 486, 487,

500, 516, 537, 538, 554, 555, 558, 567,
572, 578, 602, 605, 607, 609.

» » oratore al papa, 388.
» » cardinale, v. Tedeschini Piccolomini Gio

vanni.
Silvia (di) fratelli del duca, 114.
Sicilia (di) viceré, v. Pignatelli Ettore.

Siglea, v. Xidea.
Simone (di) Giovanni, vicecapitano del luogotenente 

in Friuli, 158.
Simonetta N N , auditore di Rota, 536, 540, 679. 
Slobenzovich (Gliubencich), vice-pascià della Bosnia,

259.'
Smerner N. N., dal Zante, 293.
Soardi (Soardo) Nestore, cittadino bresciano, 551. 
Sofolch (di) duca, v. Brandon.
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Socha (de la) signore, famigliare dell’imperatore, 114.
Sommariva (Summariva) Aurelio, veronese, 650.
Soletto (di) Giorgio, v. Salotto.
Soncino (Sonzin) (da) Alessandro, padovano, profes* 

gore di Instituta nell’Università di Padova, 205.
Soncino (Sozino) (da) Mariano, padovano, professore 

di diritto civile nell’Università di Padoya, 121.
Soranzo (Superantius), casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, podestà e capitano di Capodi
stria, qu. Giacomo, 478.

» Alvise, fu provveditore al Sale, qu. Giaco

mo, 471.
» Bartolomeo, avvocato, qu. Mafflo, 588.
» Bernardo, capo del Consiglio dpi X, qu. Be' 

nedetto, 8, 236, 411, 448, 471, 559, 563,

583.
» Francesco, savio a Terraferma, di Giacomo 

procuratore, 382, 662.
» Giacomo, procuratore, qu. Franceseo dal 

taneo, 13, 33, 111, 183, 243, 447, 528,

636.
» Giovanni Alvise, fu bailo e capitano di Corfù, 

qu. Benedetto, 498.
» N. N., di Giovanni Alvise, 448 
» Pietro, di Bernardo, 418.
» Vettore, fu provveditore in Trani, qu. Maf- 

fio, 375.
» Vettore, cavaliere e procuratore, fu capitano 

generale del mare (ricordato), 40, 211, 
856.

Soria (Doria) (de) Lopez, capitano spagnolo, 63, 68,
69, 133, 163, 164, 165, 171, 194, 195, 362, 558,
586, 626, 630. 658, 659, 673, 680.

Sovergnan, v. Savorgnan.
Sozino, v. Soncino.
Spagna (di) casa regnante.

» » Carlo, v. Austria (di) Carlo.
» » Ferdinando il cattolico, re d’Aragona 

(ricordato), 285 
» » Giovanna la pazza, regina, madre di 

Carlo V, 410.
Spagna (di) armata, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,31,

36, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 61, 69, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 95, 97,
100, 103, 131, 137, 139, 140, 111,
149, 155, 164, 181, 183, 197, 198,
203. 209, 224, 225, 226, 227, 228,
232, 238, 242, 246, 251, 252, 253,
260, 261, 262, 261, 278, 279, 280,
281, 282, 292, 293, 311, 312, 326, 
839, 310, 311, 342, 344, 346, 347, 
349, 361, 367, 368, 369, 377, 387, 
395, 396, 398, 399, 400, 403, 404,
417, 419, 422, 427, 437, 438, 441,
451, 468, 469, 501, 504, 584, 544,
573, 607, 680.

» » Cortes, 411.

7 8 9  IN D IC E  D E I N O M I D I

Spagnoli fanti o genti d’armi in Italia (esercito ce
sareo), 18, 45, 46, 49, 55, 56, 58, 84, 86, 87, 89, 
92, 93, 97, 107, 122, 123, 127, 130, 132, 160, 163,
171, 172, 174, 192, 213, 222, 309, 335,336, 383,
381, C06, 619, 627, 629, 665.

Speciani (Spitiano) Giovanni Battista, dottore, cre
monese, 210.

Speranza Giovanni, di Candia, 358.
Spiera Anzino, monaco, interprete in Nauplia, 476. 
Spilimbergo (di) Edoardo, signore, 160.

» » consorti, signori del castello, 164.
Spezia (Specie) (dalla) Giuliano, segretario dell’ im

peratore, 419.
Spinelli Gaspare, segretario dueale veneziano, can

celliere grande in Cipro, qu. Giovanni,
52, 152, 306, 307, 323, 379, 417, 459. 

» Lodovico, addetto alla cancelleria ducale di 
Venezia, 323.

Spinola, nobile famiglia di Genova.
» Agostino, vescovo di Perugia, cardinale 

prete del titolo di s. Ciriaco nelle Terme,
366, 552.

» Bernardo, turcimanno nell’armata turche- 
sca, 191.

Spolverini, famiglia di Verona, 528.
» • Giacomo, 59, 677.
» N. N , veronese, 354.

Stafileo Giovanni Lucio, vescovo di Sebenico, 412, 
478.

» vescovo di Transilvania, v. Statillo.
Stampa Massimiliano, famigliare del duca di Milano, 

castellano di Milano, 169, 620, 627.
Stan, celebì, sindaco della Morea, 488.
Statilio {Stajlleo) Giovanni, vescovo di Transilvania,

400, 401.
Stefanello Girolamo, padovano, professore di filosofia 

nell’Università di Padova, 121.
Stefani (di) Giovanni, padrone di nave, 376, 392. 
Stefano (di) Marino, padrone di nave, 179.
Steteph, v. Sureff.
Strazino Francesco, da Asiago, 96.
Strozzi, famiglia nobile di Firenze.

» Carlo, 44.
» Lorenzo, 44, 119.

Stuart, casa regnante di Scozia, v. Scozia.
« Alessandro, vescovo di Murray, abate di Scone,

539, 551. .

n Roberto, conte di Beaumont-le-Roger, signore 
di Aublgnì, maresciallo di Francia, 338. 

Sulei Monsach, rectius Suleiman sach, v. Turchia. 
Suleiman bei, sarigiacco della Morea, 502, 593, 594. 
Sulroona (di) principe, v. Lannoy.

Suran ras, ufficiale nell’ armata turchesca, 261. 

Sureff celebi, chiecaia, sopracomito di galea turche
sca, 224.

Surian, casa patrizia di Venezia.

>> Antonio, dottore e cavaliere, capo del Con-
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giglio dei X, qu. Michele, 53, 62, 66,
151, 152, 184, 187, 235, 272, 288, 457,
559, 5G3, 583, 673.

Surìan Francesco, fu podestà di Murano, qu. A n 
drea, 673, 674.

Susano Moisè, ebreo di Rosetta, 436.
Svevia (di) lega, 559.
Svizzeri cantoni (Uelvetti), 50, 90, 91, 125, 127, 155,

168, 169, 197, 201, 272, 286, 314, 310,
351, 362, 36 i, 385, 455, 482, 483, 484,
488, 506, 538, 543, 545, 555, 559, 573,
612, 658.

» cantone di Appenzell (Apselj, 484.
» Basilea, 484.
» Berna, 50, 91, 92, 315, 381.
» Friburgo (Filimturg), 92, 315, 

484, 538.
» Glarona, 364, 484.
» Lucerna, 482, 484.
» Sciaffusa (Schiafusa), 484.
» Schwitz (Svilj, 4b2.

» Solothurn (Solidoro), 92, 484.
» Uuterwalden, 482.
» Uri, 482.
» Zug, 482.
» Zurigo, 50, 91, 168, 482, .484.

» cantoni della Lega grigia, 168.
» soldati di ventura, 197, 362, 597, 611.
» oratore in Francia, 545.

Synam Agà Petochi, deferder di Soardona, 156. 
Syram (da) Miclos (Clais, Clarc, Lausovich), bano di 

Croazia per il re dei Romani, 290.

T

Taberna, v. Taverua.
Tacito Teodoro, notaro della cancelleria di Cipro, 245. 
Tacco Girolamo, padrone di brigantino, 77.
Tadino Gabriele, da Martinengo, cavaliere gerosoli

mitano, priore di Barletta, 167, 196, 201, 209,
220, 223, 276.

Tagliapietra (da cà da), casa patrizia di Venezia, 239.
» » Giovanni Antonio, fu capi

tano di barza, qu. Ber
nardino, 641, 642, 647.

» » Girolamo, dottore, dei Pre-
gadi, qu. Quintino, 471,
580.

» « Lorenzo, provveditore in Pe
schiera, qu. Nicolò, 60, 
677.

Tagliapietra Giovanni, cittadino veneziano, qn. Gio
vanni Francesco, 433.

Tajapiera, v. Tagliapietra.
Tajo N. N., padrone di galleone, 237.
Tamisa, v. Thamis.
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Taverna Francesco, dottore, segretario del duca di 
Milano, 362,

» Girolamo, milanese, 168.
Tebaldeo Giacomo, oratore del duca di Ferrara a Ve

nezia, 36, 109, 153, 183, 303, 306, 373, 410, 460,
478, 512, 530, 568, 587, 659.

Tegio Domenico, segretario del duca di Milano, ora
tore al re dei Romani, 50, 262.

Tenda (di) conte, v. Savoia (di) Claudio.
Terenzio (di) commedia, Delphis, recitata in Treviso, 

533.
Terna (?) (di) duca, 112, 120.
Terni (da) Alessandro, luogotenente di Marzio Co

lonna, 92.
Thamis N. N., capitano del re dei Romani, 204, 679. 
Thebaldo, v. Tebaldeo.
Theodoropulo (Tuderopulo) Nicolò, da! Zante, 81, 83. 
Theodosi, v. Draco.

Tbiene (da) Galeazzo, vicentino, 188.
Thiene (da) Lodovico, conte, vicentino, 110, 112. 
Tiepolo, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, dottore, fu capo del Consiglio dei X, 
riformatore dello studio di Padova, ora
tore all’imperatore, qu. Francesco, 7, 39,
53, 66, 151, 185, 235, 457, 528.

» Nicolò, fu capo dei XL, qu. Donato, qu. 
Matteo, 150.

» Stefano, provveditore generale in Cipro e 
vice capitano in Famagosta, qu. Paolo,
244, 313, 508, 513.

Tlemcen [Trcmissen) (di) re, 438.
Tinteville (dij monsignore, v. Dinteville.
Tinto Anastasio, fu notaro del Giudicato del procura

tore in Venezia, 307.
Toderopulo, v. Theodoropulo.

Toledo (di) famiglia principesca di Spagna.
» » Diego, 116.
» » Ferdinando Alvarez, duca d’Alba, 58, 87,

111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 125,
127, 144, 152, 176, 620.

» » Pietro Alvarez, marchese di Villafranca, 

viceré di Napoli, figlio di Federico duca 
d’ Alba, 26, 27, 31, 32, 104, 310, 334,
407,417, 441, 450, 487, 517.

» » Garcias, figlio di Pietro Alvarez, 648, 650. 
Toledo (di) arcidiacono, 114, 115, 177.

» » arcivescovo, v. Fonseca (de) Alfonso. 
Tolosa (di) vescovo, v. Orleans de Longueville Gio

vanni.

Tommaso N. N., datario, 610.

Torella, monaca del Corpus Domini in Venezia, 548. 
Torme o Tornai (di) cardinale, v. Tournon.
Tornello monsignore, arcivescovo di Zambrian (?), 

648, 649, 650.
Torniello Filippo, conte, 99,101, 109,133, 164, 167,

190.

Tornon (dij cardinale, v. Tournon.
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Torre (della) N atale, vescovo di V eglia , 183, 391, <

412, 4^8.
» » Nicolò, capitano di Gradisca, qu. Gio

vanni, 84.
» » Sigism ondo Pancino, oratore del duca  

di Mantova a ll’ im peratore, 125.
Toscan N. N ., dai Birri, veneziano, 11.
Toson d ’oro (del) ordine equestre, 309, 310.
Tournay (de) vescovo, v. Croy (de) Carlo.
Tonrnon ( T o r m e ,  T o r n a i ) (de) Francesco, vescovo di 

Bourges, cardinale, 247, 257, 261, 270, 276, 294,
295, 296, 897, 317, 318, 319, 336, 337, 338, 339, 
3 5 1 ,3 5 2 , 362, 366, 369, 380, 382, 383, 385, 389,
390, 403, 404, 413, 418, 419, 420, 422, 423, 425,
440, 441, 412, 450, 452, 465, 467, 482, 489, 499,
504, 505, 516, 535, 537, 538, 540, 549, 552, 553,
557, 568, 573, 590, 613, 678.

T ragurino F elice, vedova di Matteo, 583.
» N. N., qu. Matteo, 584. •

Trani (di) cardinale, v. Cupi.
Trem issen (di) re, v. Tlem cen.
Trento (di) vescovo e cardinale, v. Cies.
Trevisan, case due patrizie di Venezia.

« Andrea, di Paolo, 551.
» Andrea, cavaliere, provveditore sopra i 

Monti, savio del C onsiglio, savio sopra 
le  A cque, qu. Tommaso procuratore,
37, 53, 381, 393, 414, 460, 476, 490, 
492, 661.

» A ngelo , conte d e ll’ impero e cavaliere, qu.
Alessandro, 467.

» Daniele, 4i8.
» Dom enico (erroneamente M o n s i n i ) ,  cava

liere, procuratore, savio del Consiglio, 
qu. Zaccaria, qu. Febo, 8, 37, 66, 70, 
71, 102, 187, 189, 237, 244.

» Dom enico, fu avogadore del Comune, qu.
Zaccaria, 662, 672.

» Jacopello, d a  s s .  G e r v a s i o  e P r o t a s i o  (ri
cordato), 238.

» Marc’ Antonio, luogotenente in Cipro, di 
Dom enico cavaliere e procuratore, 244,
245, 513.

» Nicolò, fu provveditore esecutore in P uglia , 
qu. Pietro, qu. Baidassare, 150, 287.

» N. N ., m onaca, qu. Andrea, qu. Paolo, da 
s a n t a  M a r i a  M a t e r  D o m i n i ,  480, 489.

» Nicolò, fu consig liere, del Consiglio dei X , 
qu. G abriele, 13, 66, 188, 208.

» Paolo, fu podestà di Padova, provveditore 
a ll’ Arsenale, capo del C onsiglio dei X, 
qu. Andrea, qu. Paolo, da s a n t a  M a r i a  

M a t e r  D o m i n i ,  33, 192, 2 0 6 ,2 1 0 , 211,
415, 474, 4 7 7 , 480, 524, 654.

» Pietro (erroneamente M o r o s i n i ) ,  di Dome
nico cavaliere e procuratore, 69, 70,
71, 102, 104.

I  D iarii di M. S a n u t o ,  — Tom. LVI1.

Trevisan Zaccaria, fu podestà di Louigo, qu. Bene
detto cavaliere, 410, 411, 492.

Trevisan Giorgio, cittadino veneziano, nocchiero, 138.
Treviso (da) Rocco, padrone di marsigliana, 367.
Treviso (di) camera, 38, 274.
Tridentino cardinale, v. Cies.
Trieste (di) capitano, v. Rauber.
Trieste (di) vescovo, v. Bonomo Pietro.
Tripalda (della) marchese, v. Castriotta Scanderbech 

Alfonso.
Trissino (D r e s a n o ) (di) Giovanni Jorio, vicentino, 378.
Triultio, v. Tfivulzio.
Trivixan, v. Trevisan.
Trlvulzio, famiglia principale e fazione di Milano.

» Agostino, cardinale diacono del titolo di 
sant’Adriano, 297, 309, 423 

» Cesare, vescovo di Como, nunzio pontifi
cio al re di Francia, 247, 293, 403,
443, 499, 504, 596, 598.

» Gian Francesco, marchese di Vigevano,
128, 215, 297, 309.

» Pomponio, 297, 838.
» Teodoro, maresciallo di Francia, governa

tore dì Lione, 297, 309, 338, 413.
Tron (Trun), casa patrizia di Venezia, 481.

» » Filippo., avogadore del Comune, qu.
Priamo, 37, 73, 116, 324, 353, 449,
452, 551, 570, 618, 626, 651, 652,
660, 661.

» » Girolamo, fu castellano di Lepanto, qu. 
Priamo, 481.

» » Lorenzo, 217.
» » Luca, procuratore, fu sindaco in Levan

te, qu. Antonio, 8, 12, 13, 40, 66, 
244, 381, 393, 394, 409, 581.

» » Marco, qu. Antonio, 523.
» » Paolo, fu consigliere nel 1436 (ricor

dato), 305.
» » Pietro, capo del Consiglio dei X, qu. Al

vise, 9, 11, 12, 33, 37, 67, 236, 288,
300, 302, 370, 3*9, 381, 409, 474,
475, 477, 480, 492, 516, 547, 636.

» » Silvestro, qu. Mafflo, 151, 302.
Tron Lorenzo, cittadino veneziano, 648.
Tunisi (di) re, Muley-Hassan, 438.
Tura, cavallaro di Verona, 98.
Turchia (di) casa regnante (Ottomana), 504.

» » Suleiman [ S u l e i  M o n s a c k ) ,  21, 22, 23,
24, 26, 28, 2 9 , 86, 41, 42, 46, 47,
48, 49, 50, 55, 60 , 64, 84, 87, 91,
92, 97 , 98, 99, 100, 101, 123, 138,
139, 147, 155, 156, 160, 169, 170,
190, 193, 202, 21 2 ,  213, 223, 232,
233, 235, 250, 251 , 254, 255, 259,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 268,
275, 290, 305, 311, 312, 319, 320, 
321, 322, 324, 325, 326, 329, 330,

51
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331, 332, 337, 338, 339, 350, 302, 
3G8, 380, 382, 389, 393, 394, 396,
399, 400, 404, 405, 422, 424, 425,
426, 427, 430, 433, 437, 438, 443,
444, 445, 446, 464, 469, 498, 500,
501, 502, 504, 508, 509,517,519,
520, 521, 524, 536, 539, 541, 543, 
563, 574, 575, 576, 577, 588, 591,
592, 593, 594, 597, 614, 621, 627,
628, 630, 631, 632, 633, 635, 667.

Turchia (di) madre del Gran Sultano, 264.
» » Mustafà, figlio del Gran Sultano, 632,

634, 635.

» » armata, 16, 17, 18, 23, 26, 31, 47, 55,
59, 100, 137, 138, 139, 140, 224, 229, 
^230, 231, 250, 261, 263, 264, 267, 
282, 341, 344, 345, 362, 404, 427, 
437, 453, 468, 497, 501, 502, 534,
542, 592, 593, 594, 621.

» » capitano dell’armata, v. Achmat.
» » esercito, 6, 20, 21, 26, 28, 29, 36, 43,

46, 49, 50, 55, 57, 84, 87, 98, 99,
101, 123, 129, 138, 156, 160, 169, 
170, 193, 208, 213, 231, 263, 265, 
290, 319, 320, 321, 322, 324, 331,
368, 404, 453, 638.

» gianizzeri, 80, 139, 226, 227, 265, 312,
349, 405, 617.

» pascià, 329, 405, 571, 575, 592, 632.
» Porta, 55, 136, 147, 156, 252, 259, 260,

265, 267, 313, 345, 348, 350, 402,
404, 405, 413, 501, 504, 508, 509, 
518, 519, 52C, 521, 536, 511, 542,
592, 617, 632, 634, 666, 667.

» » oratore a Venezia, v. Janus bel.
» » al ré dei Romani, 591, 646.

Turco Jani, da Modone, 361.
Tuttaviglia (di) madama, v. Vendóme (di) Francesco.
Tuttavilla Gerolamo, conte di Sarno, 93, 282, 324, 

841.

U

Ubaldino (Bandinelli), messo del papa in Germania,
567, 589.

Udine (di) camera, 38, 64, 414.
» » comunità, 70.

Ugoni Vincenzo, vicario di Pontevico, 676.
Ulaco Nicolò, padrone di nave, 367.
Ungheria (di) casa regnante.

» » re Giovanni Szapolyai, già voivoda di 
Transilvania (Urdelìan), 46, 50, 55, 
88, 123, 219, 291, 309, 322. 347,
394, 405, 419, 452, 465, 500, 501,
506, 507, 517, 555, 560, 561, 562, 

563, 575, 596, 597, 620, 628, 633, !
664, 678, I

Ungheria (di) magnati, o baroni, 309, 633.
» » re Mattia Corvino (ricordato), 575.
» » oratore del re Giovanni al re dei Romani

646, 664.
Urbino (di) duca, duchessa, oratori, ecc., v. Rovere.

» (da) Raffaelo, v. Sanzio.
Urdelban, v. Ungheria (di) re Giovanni.
Uredasi Lazzaro, dalla Cefalonia, 340.
Urias, segretario dell’ imperatore, 554.
Usref beg sangiacco o pascià di Bosnia, 156, 170,

259, 260, 263, 290, 291, 402, 508, 520,
521, 524, 556, 591, 594, 595, 617, 627,

629.
» » (di) nunzio a Venezia, 524, 546, 547.

Vacharia, commedia recitata in Padova, 549. 
Vaivoda (il), v. Ungheria (di) re Giovanni Szapolyai. 
Vaizi Cezi Paracati, o Veluzi coza, ufficiale turco, 135,

137.
Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, fu castellano della Chiusa, qu.
Valerio, qu. Luca, 625.

» Federico, fu de’ Pregadi, di Paolo, qu. Fe
derico, 662.

» Paolo, fu capo del Consiglio dei X, prov
veditore al Sale, qu. Federico, 37, 66,
67, 72, 236, 471, 636.

» Paolo, il grande, fu podestà di Bergamo, 
qu. Gabriele, da sant’ Angelo, 236, 305, 
323, 326, 392.

» Pietro, savio agli Ordini, di Zaccaria, 286,
302, 456, 462, 471, 641, 642, 653.

» Zaccaria, fu capitano di Zara, provveditore 
sopra i Banchi, qu. Giovanni, 54. 

Vaiavari Franco dal Zante, 135.
Valdes Girolamo (Vanis), segretario dell’ imperatore, 

58, 114, 124, 459.
Valere Bernardino, capitano spagnolo, 83.

Valerius, v. Valier.
Valier, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, provveditore della Cefalonia, qu. An 

tonio, 534, 535.
» Andrea, fu de’Pregadi, qu. Giorgio, 580.
» Antonio, priore di S. Donato di Murano, 104, 

106, 109, 111, 116.
» Benedetto, de’ Pregadi, savio sopra la Mer

canzia e navigazione, qu. Antonio, 54, 152,
206, 374.

» Bertuccio, provveditore alle Fabbriche di Le- 

gnago, qu. Agostino, 187, 650, 659.
» Girolamo, di Benedetto, 624.

» Massimo, di Bertuccio, 550.
» Pietro, 479, 532, 617.
» Valerio, capo del Consiglio dei X, qu. Anto-



Ilio, 11, 66, 119, 151, 152, 184, 236, 379,
391, 458, 636, 674.

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di 
santa Prisca, 369.

Valori Bartolomeo, presidente di Romagna, di Filip
po, 257, 316, 440, 450.

Vanis, v. Valdes.
Vara frac, Varagos (de) Diego, v. Veragua.
Varebam Guglielmo, vescovo di Canterbury (Contur- 

bary), 23, 535.
Vasionense vescovo, v. Schio (da) Girolamo.
Vayvoda (il), v. Ungheria (di) re Giovanni.
Vaus (di) monsignore, v. Passano (da) Giov. Gioa

chino.
Vecchi (di) Scipione, medico del duca di Milano, 335. 
Vedova (della) Giacomo, segretario ducale veneziano, 

347.
» » N. N., mercante in Venezia, 529. 

Vega (de) Garcia, famigliare dell’ imperatore, 115.
» » Giovanni, famigliare dell’ imperatore, 115. 
» » Pietro capitano dell’imperatore, 114.

Vegla (de) Giovanni, (ricordato), 240.
Veglia (Veia) (di) vescovo, v. Torre (della) Natale. 
Vegliana galea (cioè armata in Veglia), 631.
Velami o Vlami Giovanni, capo di stradiotti al ser

vizio dei veneziani, 401.

Vendóme (Bourbon - Vendórne) (di) casa principesca
di Francia.

« Carlo, duca, 318,
613.

» Antonio, di Car
lo, 317.

» Maria, di Carlo,
506.

« Francesco, conte 
di Saint Paul,
310, 318, 564, 
545, 519.

« Francesco ( di ) 
moglie, Adria
na di Estoute- 
ville (madama 
d ì T u tta v i-  
glia), 364, 549.

» Luigi, arcivesco
vo di Seus, car
dinale, 294,
310, 317, 318. 

Vendramin, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Zaccaria, 37, 50, 236, 325, 636.
» Andrea, ecclesiastico, 432.

Andrea, qu. Luca dal banco, 550.
» Filippo, esecutore sopra le Acque, qu.

Leonardo, 18(>, 375.
» Marco, qu. Luca, 460.
» Paolo, qu. Marco, 550.

797

Venes (?) (di) Luigi, 318.
Venezia (da) Nicolò, 661.

» » Tommaso, frate domenicano, professore 
di teologia nell’ Università di Padova,
206.

Venezia, uffici e consigli (in generale), 37, 39, 52,
207, 242, 409, 417, 471, 549, 586, 615, 
625, 637, 669.

» acque (sopra le) savi, e collegio, 416, 524,
527, 532, 623, 636, 637,
672.

» » v esecutori, 271, 375.
» armare (sopra l’j ufficiali o provveditori, ed 

ufficio dell’ Armamento, 33, 39, 50, 325,
416, 458, 470, 471, 639, 671.

» arsenale, 149, 234, 289, 325, 390, 394, 456, 
458, 470, 510, 570, 617, 623, 642, 647,
648, 655, 662, 671.

» arsenale (all’) patroni, 307, 325, 390, 566.
» arsenale (all’) provveditori, 33, 50, 191, 206,

210, 390, 566, 617, 641, 648, 651, 655,
660, 669.

» auditori nuovi delle sentenze, 585.
» » vecchi delle sentenze, 585.
» avogadori del comune ed Avogaria, 9, 36,

72, 73, 105, 112, 113, 116, 118, 144, 187,
199, 242, 324, 372, 391, 393, 396, 408, 
409, 411, 412, 431, 448, 449, 456, 457, 
461, 462, 463, 464, 468, 469, 473, 475,
476, 477, 490, 491, 526, 528, 532, 551, 
566, 581, 583, 584, 585, 619, 651, 652, 

671.
» banchi (sopra i) provveditori, 53.
» beccaria (della) ufficiali, e collegio, 36, 479,

480, 493, 511, 529, 530.
» biade (sopra le) provveditori, ufficio e colle

gio, 37, 429.
» camere dei prestiti e provveditori, 9, 11, 145, 

1P6, 208.
» camerlenghi del Comune e loro ufficio, 241, 

290, 458, 550.
» cancelliere grande di Cipro, 302, 306.
» cancelliere grande, v. Franceschi (di) A n 

drea.
« capi del Consiglio dei X, 5, 11, 35, 36, 62,

64, 69, 70, 72, 110, 111, 112, 113, 119, 
142, 143, 145, 146, 151, 165, 184, 187,
209, 272, 276, 288, 289, 300, 323, 324,
325, 326, 353, 370, 371, 372, 373, 377, 
378, 379, 382, 390, 391, 399, 414, 415,
416, 431, 447, 448, 457, 459, 461, 462,
473, 477, 480, 481, 487, 489, 496, 510,
511, 514, 524, 527, 528, 530, 532, 533,
547, 548, 550, 559, 563, 583, 637, 644,
660, 669, 670, 672, 674.

» capi del Consiglio dei XL , 5, 9, 32, 40, 52,
73, 116, 120, 192, 210, 211, 271, 273,
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300, 307, 329, 355, 356, 373, 380, 382, 
394, 407, 411, 433, 456, 459, 461, 474, 

525, 534, 546, 565, 568, 569, 
581, 581, 585, 586, £15, 616,
623, 636, 641, 652, 653, 654,

477, 498,

571, 580,
617, 619, 
062.

Venezia capitano al golfo, v. Dandolo Francesco.
n delle fuste in Golfo, 568, v. anche 

Contarini Domenico.
» generale dell’armata, 469, 497.
» n dell’ esercito, v. Rovere

(della) Francesco Maria.
cattaveri, 585.
cazude (delle) ufficio, ed esattori, 71, 470,

471, 565.
censori della città, 182, 391, 412, 478, 659.
collaterale generale nell’ esercito, v. Porto 

(da) Francesco.
Collegio, 5, 9, 10, 12, 27, 36, 37, 51, 52, 

61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 104, 
106, 507, 111, 112, 113, 116, 117, 118,
120, 121, 142, 144, 146, 147, 148, 150, 
153, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192,
204, 207, 209, 210, 211, 233, 237, 242,
271, 272, 273, 288, 289, 301, 302, 303,
306, 307, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 353, 354, 355, 356, 371, 373, 375,
376, 377, 378, 380, 382, 392, 393, 412,
413, 415, 416, 428, 431, 447, 448, 449,
455, 456, 457, 459, 460, 462, 472, 473, 
475, 477, 478, 479, 480, 490, 493, 494,
496, 498, 510, 511, 512, 513, 514, 523,
524, 525, ■ 526, 527, 528, 532, 533, 546,

548, 519, 550, 551, 564, 569, 580,
585, 587, 588, 615, 616, 617, 618,
622, 623, 626, 637, 638, 639, 641,
647, 648, 651, 652, 653, 660, 669,

547,

581,
619,
042,

671.
Consiglieri ducali (Consieri), 9, 12, 14, 32, 

40,52, 73, 102, 111, 113, 116, 119, 120,
142, 145, 151, 183, 186, 188, 192, 210,

271, 272, 273, 274, 290, 300, 304,
327, 328, 329, 355, 356, 373, 378, 
380, 382, 394, 408, 411, 412, 414,
432, 433, 447, 449, 456, 459, 460,

472, 473, 474, 476, 477, 478, 
490, 492, 498, 510, 511, 512,
525, 534, 546, 548, 550, 564,
569, 570, 571, 579 , 580, 581,
586, 588, 589, 615, 616, 617,
637, 641, 652, 653, 654, 661,

211 ,
307,
379,
430,
461,
481,
513, 524, 
565, 568, 
584, 585, 
623, 636, 
662, 671.

Consiglio dei

469,
489,

semplice e con la Giunta, 
7, 9, 11, 12, 13, 36, 37, 51,
54, 62, 65, 66, 70, 74, 92, 
105,106,109, 110, 112, 119, 
142,143,144, 146, 151, 152,

189, 191,208,209,234, 235, 
241,243,272,277,284, 288,
289, 301, 302, 303,324, 325, 
353,354,355,370, 371,375, 
378,379, 380,390, 391, 393,
411,413,414,415,416,417, 
431,447,448,456, 457,458, 
459,470, 472,473, 474, 479, 
480,481,493, 494,495, 510, 
511,512,513,523,524, 528,
530, 533, 534, 546, 519, 550,
551,570, 583,586, 618,619, 
621,623,639,640, 642, 660, 
662,669, 670,671,672, 673.

Venezia Consiglio dei X X X ,  35, 102, 186, 187, 212,
549, 623, 662.

» conti (sopra la revisione dei) provveditori,
470, 471, 474.

» cottimo di Damasco (sopra i) provveditori,
433, 434

» dazio del vino (sopra il) ufficiali, 327.
» decime (sopra le) savi o X  uffici in Rialto,

328, 355, 371, 455, 470, 471, 475, 565,
584, 585.

» dogana ("alla) ufficiali, 433.
» doge, v. Gritti Andrea.
» estimo di Venezia (sopra 1’) savi (X X  e X V  

savi a tassar o sopra la riformazione della 
città), 471, 580.

» fabbriche di Orzinuovi (sopra le) provvedi
tore, 434.

» di Treviso (sopra le) provveditore,
356, 358.

» » di Verona (sopra le) provveditore,
273, 287.

» » di Vicenza (sopra le) provveditore,
150.

» galee di Alessandria (delle) capitano, 566,
587.

» » » Barbaria (delle) capitano, 470, 523.
» « » Barbaria (delle) patroni, 470, 491,

492, 493, 510, 512, 523.
» » » Beyrut (delie) capitano, 566.
» » » Beyrut (delle) patroni, 526, 565.

» » » Fiandra (delle) capitano, 471, 510,
525.

» » » Fiandra (delle) patroni, 184, 223,
300, 392, 412, 456, 462, 463,
464, 471, 491, 492, 493, 510, 
655.

» giudicato del Procuratore, 9.
» » del Proprio, 151, 237, 585.
» giunta (Zonta) del Consiglio dei X, v. Con

siglio dei X.
» •> » del Consiglio dei Pregadi, 587.
» giustizia nuova (della) ufficio, 559.
» » vecchia (della) ufficio, 372, 559.



Venezia governatori delle entrate (governadori), 9, 149,
273, 355, 372, 400, 470, 471, 662.

» Gran Consiglio (Ifazor o Gran Conseio), 7, 
11,14,35,39, 52, 62, 65, 108, 111, 115,
186, 187, 208, 235, 243, 271, 290, 300,
303, 305, 327, 328, 330, 373, 378, 391, 
409, 410, 415, 440, 447, 456, 459, 460, 
469, 491, 493, 494, 524, 546, 568, 569,
584, 585, 586, 616, 624, 625, 651, 652,
673.

» leggi (leze) (sopra le) savi e riformatori, 395, 
409, 670.

» legne (sopra le) provveditori, 36, 143, 234,
391, 448, 480, 559.

» mercanzia e navigazione (sopra la) savi, 54,
191, 192, 206, 5S3.

» Monte del sussidio, 147.
» » nuovo, 35, 72, 74, 75, 354, 391.
» » vecchio, 145, 152, 271, 354, 415, 446, 

596.

» Monti (sopra i) provveditori, 37, 72, 74, 354,
511, 673.

» nobili di galea, 566.
» notte (di) signori, 11, 492, 673.
» olii (sopra gli) provveditori, 36.
» pompe (sopra le) provveditori, 355, 492.
» Pregadi o Senato (Rogati), 5, 12, 14, 30

33, 37, 38, 44, 51, 54, 59, 62, 92, 98,
101, 103, 112, 120, 124. 141, 148, 172,
173, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
204, 207, 208, 209, 210, 212, 233, 243,
272, 273, 276, 289, 290, 302, 306, 307,
308, 323, 326, 328, 340, 353, 355, 359,
373, 377, 379, 380, 391, 393, 407, 410,
413, 416, 419, 429, 430, 431, 432, 439,
443, 448, 449, 456, 459, 461, 463, 464,
468, 469, 474, 479. 480, 490, 496, 499,
510, 511, 512, 513, 514, 522, 523, 528,
533, 534, 546, 547, 548, 555, 564, 568,
569, 570, 580, 581, 582, 583, 588, 595, 
596, 614, 615, 616, 617, 619, 625, 626,
640, 642, 652, 653, 661, 666, 667, 668, 
670, 672, 674. 

s> Procuratori e procuratie di s. Marco, 7, 11,
12, 13, 65, 145, 146, 183, 243, 244, 298,
376, 412, 460, 581, 619, 672. NB. a  co
lonna 298 sono chiamati provveditori.

» Provveditore dell’armata, 497, v. anche Pa- 
squaligo Francesco e Canal 
(da) Girolamo.

» » generale in Corfù, v. Moro Gio
vanni.

» Provveditori del Comune, 72, 74, 273, 372,
585.

» Quarantia civile nuova, 37, 271, 623, 624,
625.

» > civile nuovissima, 523, 549, 643.
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Venezia Quarantia civile vecchia, 37, 112, 151, 237, 
242, 271, 300, 411, 447, 418, 
449, 472, 496, 619, 623, 625.

» » criminale, 11,37,63, 71, 72, 104,
109, 111, 112, 116, 118, 141,
144, 145, 150, 186, 242, 429,
447, 448, 419, 459, 460, 477,
511, 526, 549, 551, 564, 580,
581, 585, 588, 618, 619, 626, 
635, 639, 651, 652, 660, 671. 

» ragioni (raxon) nuove (delle) ufficio, 446,
449, 490, 511, 513.

» » » vecchie (delle) ufficio, 111,
176, 372, 551.

» regno di Cipro (sopra gli uffici e cose) 
dei provveditori, o tre savi, 273, 470,

471.
» sale (al) provveditori ed ufficio, 72, 142, 456,

510, 640, 670.
» sanità (sopra la) provveditori, 60, 71, 104,

117, 118, 119, 146, 207, 808, 329, 433, 
670.

» Savi (in generale), 12, 37, 40, 51, 52, 67,
69, 70, 113, 116, 144, 147, 148,
184, 187, 189, 190, 191, 192, 210,
211, 233, 237, 242, 243,271, 272,
273, 289, 301, 303, 307,323,327,
329, 353, 355, 256, 357, 377, 380,
382, 392, 393, 412, 413, 415, 429, 
430,431,432,433,448,457,459,

471, 479, 480, 490, 491, 496, 498,
499, 512, 513, 525, 532, 533, 534,
547, 548, 565, 566, 570, 571, 581,
583, 584, 588, 616, 623, 625, 635,
641, 651, 653, 654, 662.

•> » agli Ordini, 5, 33, 39, 51, 211, 272,
286, 287,302, 307, 329, 391, 412,
456, 470, 471, 475, 491, 498, 534, 
546,566, 571, 617, 619, 623, 624,

653, 654.
» » a Terraferma, 5, 32, 33, 38, 102, 120,

149, 189, 190, 207, 208, 210, 271,
301, 307, 329, 357, 380, 381, 391,
392, 393, 394, 410, 412, 430, 432,
434, 455, 456, 461, 475, 476, 491, 
513, 534, 546, 564, 571, 589, 615,
616, 617, 623, 636, 653, 654, 655,
661, 662, 663, 668.

» Savi del Consiglio, 5, 9, 13. 32, 33, 38, 70,
102, 103, 112, 113, 120, 148, 149,
189, 190, 191, 207, 208, 209, 271,
301, 307, 329, 356, 380, 381, 392, 
394,409,410. 414, 430, 432, 434,
455, 456, 461, 476, 490, 491, 492, 
513, 534, 546, 571, 589, 615, 616,

617, 636, 653, 654, 655, 661, 662, 
663, 668.
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Venezia Savi dieci, v. Decime.

» » venti e quindici, v. Estimo di Venezia.
» segretari ducali, 373.
» Signoria, o Dominio, o Repubblica, 9, 14, 

18, 21, 22, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 39,
47, 48, 51, 55, 57, 59, 60, 6), 62, 69,
87, 88, 90, 97, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 112, 114, 116, 117, 121, 122, 124, 
126, 127, 133, 141, 143, 114, 152, 154, 
157, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168,
169, 170, 171, 174, 190, 191, 192, 191,
196, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 207,
209, 214, 217, 219, 221, 229, 233, 245,
246, 217, 219, 251, 255, 257, 260, 262,
266, 267, 271, 273, 275, 278, 280, 281,
282, 285, 288, 289, 290, 296, 297, 298,
301, 305, 312, 313, 314, 315, 319, 324,
328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 349, 351, 352, 307, 360,
364, 369, 370, 371, 373, 376, 378, 380,
382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391,

397, 402, 403, 406, 407, 408, 412, 413,
414, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
425, 427, 430, 431, 439, 410, 443, 447,
449, 450, 458, 454, 455, 457, 458, 463,
461, 465, 466, 467, 469, 474, 480, 485,
486, 487, 489, 490, 491, 494, 499, 501,
502, 505, 507, 510, 513, 517, 518, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 536,
537, 538, 541, 543, 544, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 558, 564, 565, 570, 571,
573, 574, 577, 582, 584, 585, 586, 587,
588, £89, 590, 591, 597, 601, 602, 603,
606, 614, 615, 616, 617, 619, 621, 625,

626, 629, 632, 633, 637, 638, 641, 642,
643, 641, 645, 646, 651, 653, 656, 659,
667, 669, 672, 673, 674, 675, 677, 678,
679, 680. 

n sindaci in Rialto, 372.
» » in San Marco, 372.
» sopracomiti di galee, 228, 432, 548.
» Kopraconsoli, 9, 11.
» statuti (sopra gli) correttori o riformatori,

376, 393, 517.
» studio di Padova ( sopra lo ) riformatori,
» 457. ternaria vecchia (alla) ufficiali, 491,

618.
» zecca e massari all’ uffloio, 71, 143, 149, 241,

272, 325, 354, 378, 379, 415, 417, 447,
458, 474, 480, 511, 639, 671.

» reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 
nei vari possedimenti di Terraferma e di 
mare (in generale), 38, 39, 371, 409, 518.

» Asola (in) provveditore, v. Giustiniani Ber
nardino.

» Bassano (di) podestà e capitano, v. Memmo 
Giovanni.
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Venezia, Belluno (di) podestà e capitano, v. Contarini 
Girolamo.

» Bergamo (di) podestà, v. Giustiniani Gio
vanni.

» Brescia (di) capitano, v. Correr Giacomo.
'> » » podestà, v. Morosini Francesco.
» » » rettori (cioè il podestà ed il ca

pitano), 86, 285, 670, 673,
676.

» Buje (di) podestà, v. Morosini Lorenzo.
» Candia (ini capitano, v. Zane Girolamo.
» » » duca, v. Capello Domenico.
» » » consiglieri, 14, 518, 594.
» » » rettori (duca, capitauo e consi

glieri), 9, 15, 210, 328, 585.
» Canea (della) reggimento, 585.
» » » rettore, v. Ferro Simeone.
» Caneva (di) podestà, v. Morosini Giovanni 

Maria.
» Capodistria (di) podestà e capitauo, v. So- 

ranzo Alessandro.
» Castelfranco (di) podestà, v. Barbaro Fran

cesco.
» Cattaro (di) rettore e provveditore, 652, v. 

anche Gradenigo Trifone e Sanuto Fran
cesco.

» Cefalonia (della) rettore e provveditore, v.
Valier Andrea.

» Chioggia (di) podestà, v. Barbarigo Vettore. 
» Chiusa (della) castellano, v. Bolani Pietro.
» Cipro (di) reggimento (cioè il luogotenente 

ed i consiglieri). 110, 302.
» » (in) consiglieri, 244, 245, 513.
» » (in) luogotenente, v. Trevisan Marc’An-

tonio.
» Cividale di Friuli (in) provveditore, v. Vit- 

turi Nicolò.
» Cologna (di) podestà, v. Mallplero Giovanni.
» Conegliano (di) podestà e capitano, v. Mali- 

piero Angelo e Molin (da) Giovanni.
» Corfù (di) reggimento (cioè il bailo e capi

tano ed i consiglieri), 40, 51, 119,
140, 292, 342, 343, 398, 435, 468,
469, 502, 536, 549, 555, 591, 593, 
591, 621, 630, 666.

» » (di) bailo e capitano, v. Ponte (da) N i

colò.
» Corfù (in) consiglieri, 19, 83, 246, 291, 342,

367, 508, 591.
» Crema (di) podestà e capitano, v. Pesaro (da 

cà da) Pietro.
» Dulcigno (di) conte e capitano, v. Cicogna 

Alvise.
» Este (di) podestà, v. Corner Giovanni e Priuli 

Francesco.
» Famagosta ,di) capitano, v. Bernardo Fran

cesco.
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805
Venez;a, Friuli (del) luogotenente nella Patria, 375,

378, 383, v. anche Mocenigo 
Nicolò.

Gambarare (in) provveditore, 473, v. anche 
Zorzi Paolo.

Grado (in) conte, 564, v. anche Pasqualigo 
Pietro.

Legnago (in) provveditore e capitano, v. Ci
cogna Bernardo.

Malamocco (di) podestà, 304;, 305, v. anche 
Basadonna Michele.

Malvasia o Monembasia (di) podestà, v. Cocco 
Francesco.

Mestre (di) podestà e capitaao, 52, v. anche 
Marin Giovanni.

Monfalcone (dij podestà, v. Zorzi Vincenzo. 
Muggia (di) podestà, 61.
Murano (di) podestà, v. Moro Gaspare. 
Nauplia (di) bailo e capitano, v. Contarini 

Alvise.
» » consiglieri, 184, 251, 252, 253,

254, 255, 518, 666, v. anche 
Moro Marco e Barbaro A n 
tonio.

» » reggimento (cioè il bailo e ca
pitano ed i consiglieri), 15, 
16, 41, 79, 306, 476, 510, 
666.

Oderzo (di) podestà, v. Navagero Girolamo. 
Padova (di) capitano, v. Marcello Andrea.

» (di podestà, v. Mula (da) Agostino.
» rettori (cioè il capitano ed il pode

stà), 68, 117, 273, 357, 570,
635.

Peschiera (in) provveditore, v. Tagliapietra 
(da cà) Lorenzo.

Rettimo (di) rettore, 585.
Rovigo (di) podestà e capitano, 108, v. an

che Minotto Vettore e Moro Daniele. 
Sacile (di) podestà, v. Marcell%Giacomo e 

Bolani Candiano.
Salò (in) provveditore, 569.
Sebenico (di) conte e capitano, v. Balbi Ber

nardo e Venier Giovanni Alvise.

Spalato (in) conte, v. Bolani Leonardo.
Skyra (di) rettore, 345.
Torcello (di) podestà, 303, 304, 328, v. an

che Barbaro Andrea.
Traù (in) conte, v. Dolfln Giovanni Alvise. 
Treviso (di) podestà e capitano, v. Dolfin 

Giacomo.
Verona (di) capitano, 235, v. anche Giusti- 

nian Leonardo e Zantani Mar
co.

» r> podestà, v. Dolfin Giovanni.
» » rettori (cioè il podestà ed il ca

pitano, 69, 107, 186,207, 217,
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220, 233, 247, 249, 276, 458,
565, 650, 651, 655, 676, 677.

Venezia Vicenza (di) capitano, 496, v. anche Moro- 
sini Nicolò.

» » » podestà (erroneamente provvedi
tore), v. Gritti Andrea e Do- 
nà Tommaso.

» » » rettori (cioè il podestà ed il ca
pitano), 69, 96, 98, 105, 108,
109, 187, 189, 380, 654.

» Zante (del) provveditore, v. Barbarigo Matteo. 
» Zara (di) capitano, v. Marcello Giacomo e 

Memmo Marco.
» v (in) conte, v. Michiel Antonio.
» oratori presso le corti, 52, 433, 448, 461, 469,

619.
» » al papa, v. Venier Marc’Antonio.
» » all’imperatore, v. Contarini Marc’An-

tonio.
» » al duca di Milano, v. Basadonna Gio

vanni.
» » al Gran Sultano, 312, 329, 330, 332,

352, 389, 403, v. anche Zeno Pie
tro e Contarini Tommaso.

» » in Francia, v. Venier Giovanni Anto
nio e Giustiniani Marino.

» » in Inghilterra, 439, 440, 536, 539, 657,

v. anche Capello Carlo.
» » oratori straordinari all’imperatore, 37,

39, 51, 52, 53,61,68,70,96, 102,
103, 107, 111, 114, 117, 120, 124,
128, 141, 143, 147, 148, 151, 152, 
157, 160, 162, 163, 164, 165, 167,
170, 173, 184, 185, 186, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 
202,204, 211, 212, 213, 214, 216, 
217,219, 221, 297.

» Baili e consoli all’ estero.
» Alessandria (in) console, 546, 587, v. anche 

Contarini Natalino e Barbaro Almorò.
» Costantinopoli (in) bailo, 15, 330, 348, 373,

374, 389, 403, 404, 493, 577, 633, v. an
che Zeno Pietro e Giustiniani Nicolò.

» Damasco (in) console, v. Molin (da) Pietro.
» Trani (in) console, v. Molin (da) Santo.

Veneziani cittadini o popolari, 379.
» gentiluomini o patrizi, 379, 412, 413, 460,

584, 585, 586, 625.
» (dei) armata, 16, 40, 77, 82, 83, 103, li9 ,

228, 232, 280, 340, 311, 3)2, 427, 451,
452, 458, 460, 480, 497, 498, 503.

» (dei) esercito, soldati, fanti, genti d’armi, 

27, 299, 415, 416, 458, 597.
Venier, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, di Giovanni Alvise, da ss Giovanni 

e Paolo, 11, 459, 463.
» Bernardo, provveditore del Comune, 72.



Venezia Francesco, savio a terraferma, podestà di Bre- • 
scia, qu Giovanni, 5, 272, 307, 356, 382,
393, 394, 432, 433, 462, 463, 469, 470, 
475, 476, 490, 510, 513, 516, 581, 583,
589, 615, 626.

» Gabriele, avogadore del Comune, qu. Dome
nico, da san Giovanni decollato, 109, 391,
473, 549.

» Giorgio, fu della Giunta, qu. Francesco, 587.
Venier Giovanni Alvise, conte e capitano a Sebenico, 

qu. Pietro, da San Giovanni decollato, 410,
487, 498, 520, 521, 542, 556, 604, 594,
595, 631.

» Giovanni Antonio, oratore in Francia, qu. Gia
como Alvise, 9, 13, 21, 22, 29, 32, 102,
126, 155, 181, 191, 196, 203, 234, 250,
288, 293, 297, 327, 328, 337, 338, 339,
429, 432, 443, 447, 453, 454, 455, 547,
588, 610, 614, 015, 672.

» Marc’Antonio, dottore, oratore al papa, qu. 
Cristoforo, qu. Francesco procuratore, 24,
25, 30, 33, 37, 43, 44, 72, 93, 97, 104, 
119, 132, 148, 170, 185, 190, 197, 198,
207, 211, 217, 218, 233, 243, 240, 257,
258, 289, 291, 298, 302, 300, 315, 310, 
323, 325, 328, 333, 335, 330, 350, 351,
353, 354, 357, 362, 803, 364, 368, 369,
370, 373, 375, 377, 380, 382, 383, 384,
386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 402,
405, 406, 407, 412, 413, 414, 417, 419,
420, 421, 422, 424, 425, 426, 430, 431, 
432, 433, 440, 441, 442, 446, 448, 449,
450, 451, 452, 460, 461, 464, 465, 466,
477, 481, 485, 486, 487, 489, 490, 491,
492, 494, 499, 504, 510, 511, 513, 515,
522, 523, 526, 530, 536, 539, 543, 547, 
518, 549, 451, 552, 554, 555, 557, 558,
559, 564, 566, 568, 571, 573, 577, 580,
585, 588, 589, 590, 596, 628, 629, 673, 

077.
» Nioolò, capo del Consiglio dei X , provvedi

tore all’ Arsenale, qu. Girolamo, qu. Be- 
detto procuratore, 11, 71, 110, 118, 972, 
807, 415, 458, 474, 477, 479, 511, 532.

» N. N„ 245.
•» Pellegrino, console in Palermo, qu. Domeni

co, 140, 437.
» Sebastiano, avvocato dei prigionieri, qu. Moi- 

sè, 412, 459, 039, 651, 671.
» Vincenzo (del qu.) figlia, v. Viaro Giovanni.

Veniera galea (cioè del sopracomito Venier, 667.
Veniexia, v. Venezia.

Venzone (di) capitano e comunità, 85, 620.
Vergerio ( Verzilio) Pietro Paolo, di Capodistria,

dottore, protonotario apostolico, segretario e nun
zio del papa al re dei Romani, 25, 482, 492,
523.
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Vere azzi Carlo, padovano, professore di diritto civile 
nell’università di Padova, 205.

Vernexi, emin, turco, 242.
Verona (di) camera, 272, 565.

» » comunità, 356, 379.
» » vescovo, v. Ghiberti.

Verona (da) Bartolomeo, soldato al servizio dei vene
ziani, 663.

Verzilio o Verzellio, v. Vergerio.
Verulano o di Veroll, vescovo, v. Filonardi Ennio. 
Vianesovich Matteo, luogotenente del conte Pietro 

Cfusich, 628.
Vianello, famiglia di Venezia, 234.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, dalla Canea, 392. 
s> Giovanni (di) moglie, figlia del qu. Vincenzo 

Venier, 292.
Vicenza (dì) camera, 273, 303, 357, 416, 564.

» » clero, 421 
» » comunità, 880, 635.
» » oratori della comunità a Venezia, 803,

378, 380, 533.
Viceré di Sicilia, v. Pignatelli Ettore.

» di Napoli, v. Toledo (di) Pietro Alvarez. 
Vicestre (di) vescovo, v. Gardyner.
Videsi Lazzaro, padrone di navilio, 279.
Vido Giovanni, v. Basadonna Giovanni.
Villa (della) Nardo, detto Leonetto, da Campo Ber

nardo, 120.
Villacorta (da) Antonio, agente dell’ imperatore in Na

poli, 247.
Villafranca (di) marchese, v. Toledo (di) Pietro A l

varez.
Villiers de l’ lsle Adam Filippo, Gran maestro del- 

l’ordine Gerosolimitano, 545, 590.
Vincester (Vicestre) (di) vescovo, v. Gardyner.
Virgilio (Virzilio) Polidoro, 257, 269, 270.
Visignoti Anastasio, padrone di navilio, 278, 280. 
Vittorio Benedetto, da Faenza, professore di medici

na neU’#Uiiiversità di Padova, 121.
Vitturi, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, fu provveditore generale nell’eser
cito, qu. Daniele, 46, 88, 325, 393, 457,
473, 569.

» Nicolò, provveditore in Cividale, qu. Ranieri, 
qu. Pietro, 29, 84, 595, 646.

Vivai (Maria) Jani, padrone di navilio, 278, 280. 
Volgimonte ( Volzimonte) Giorgio, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 518, 583, 007.
Volpe (della) Taddeo, cavaliere, di Imola, condottiero, 

al servizio dei veneziani, 183, 412, 478, 663. 

Volzimonte, v. Volgimonte.

W

Welzer (Belzeri), casa di banco e di commercio in 
Germania, 48.
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Xantogie (?) (di) luogotenente, maestro delle richie
ste ¡n Francia, 455.

Xidea o Siglea Giorgio, dal Zante, 41, 80.
X ila  Marco, da Corfù, 11.

Z

Zaccaria, frate dell’ordine dei predicatori, 37(5.
» v. Zìliforte.

Zafat agà, Dindari Latrenfubeì, emin di Chauatolico, 
509.

Zaffetta, cortigiana in Venezia, 112.
Zagura (Segura) galla (cioè del sopracomito Zaguri), 

16, 79.
Zaguri (Saguri, Seguri), famiglia del Zanto.

» » Costantino, di Giacomo, 242. 
» » » Giacomo, qu. Francesco, 5,

16, 17, 18, 77, 78, 79, 80, 
82,83,136, 178, 230, 231,
242, 261, 262, 324, 329,
340, 498, 592, 593.

’> » » Marco, sopracomito, di Gia
como, 77, 78, 221. 

Zancaruola galea (cioè del sopracomito Zancaruol), 
di Candia, 232.

Zancaruol Giovanni Alvise, di Candia, sopracomito, 19. 
Zane, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, 135, 136, 226, 229, 261.
» Albano, qu. Andrea, 490.
» Angelo, ecclesiastico, 250, 417.
» Antonio, qu. Girolamo, 375.
» Domenico, provveditore sopra il cottimo di Da

masco, qu. Antonio, 433.
» Girolamo, capitano di Candia, qu. Bernardo, 

qu. Marco procuratore, da sant' Agostino,
11, 223, 315, 518, 594.

» Girolamo, patrono all’Arsenale, 651.
» N. N., mercante in Patrasso, 634.

Zantana, galea (cioè del sopracomito Zantani), 451. 
Zantani, casa patrizia di Venezia.

» Marco, provveditore al Sale, capitano di Ve
rona, qu. Antonio, 37, 235.

» Matteo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, qu.
Antonio, 375.

» Zaccaria, sopracomito, qu. Giovanni, 451, 461, 
513.

Zantani Alvise, cittadino veneziano, fu gastaldo dei 
Procuratori di san Marco, 101, 511, 619.

Zara (da) Girolamo, capitano dell’armata del Danu
bio del re dei Romani, 259, 382, 394.

» » Marco, contestabile al servizio dei venezia
ni, 84, 468.

» » N. N., di Girolamo, 618.
Zaratina galea, cioè armata in Zara, 503.
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X

1 Diarii di M. S anu to . — Tom. LTII.

Zatacchi, Zatal v. Zethal.
Zena galea (cioè del sopracomito Zeno), 19, 79, 84,

136, 262, 312, 345, 348, 405, 428, 431, 435, 500,
518, 577.

Zenel pascià, 520.
Zeno o Zen, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, sopracomito, qu. Francesco,
223, 221.

» Cattarino, di Pietro, 626, 637.
n Francesco, qu. Pietro, qu. Vincenzo, 565,

566, 635, 671.
» Francesco, qu. Vincenzo, 526.
» Girolamo, procuratore, qu. Simeone, 37,

391, 412, 478, 527, 5Ó0.
» Marco, della Giunta, dei X V  savi sopra 

l’estimo di Venezia, giudice del Pro
curatore, qu. Francesco, 9, 120,
580.

» Matteo, di Candia, sopracomito, 19.
» Pietro, vicebailo a Costantinopoli ed ora

tore al Gran Sultano, qu. Cattarino 
cavaliere, 27, 51, 55, 70, 83,105, 149,
243, 254, 26:2, 266, 302, 303, 311, 312,
313, 319, 326, 327, 329, 330,340, 316, 
347, 318, 393, 396, 404, 426, 427,' 
428, 431, 433, 452, 455, 493, 498,
500, 501, 502, 503, 521, 529, 541,
571, 571, 580, 616, 631, 633, 635,

639, 653, 667.
» Vincenzo, patrono di una galea di Bar

baria, qu. Tommaso cavaliere, 510,
512, 524.

Zeno Fantino, capo delle ordinanze nel Friuli, 128,
205.

Zenoa, v. Genova.
Zental, Zentil, v. Zethal.
Zeracali Giovanni Maria, dal Zante, 75.
Zethal (Zatachi, Zentil, Zatal), cadi di Patras, 18, 40,

41, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 134, 135, 137,
226, 228, 232, 399, 400, 468, 487, 488, 541.

Zigogna, Zicogna, v. Cicogna.
Zìliforte Zaccaria, dal Zante, padrone di navilio, 226, 

231, 232.
Zio Alvise, pievano della parrocchia dei ss. Erm a- 

cora e Fortunato (Marmala) in Venezia, 449.
Zonca Francesco, ragionato in Venezia, 107, 212, 214.

Zonta, v. Giunta.
Zopello Calcerau, mercanta spagnolo in Venezia,

289, 324.
Zorzi, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, capo dei XL, qu. Alvise, 303, 355,

394, 407, 411, 432, 456.
» Bartolomeo, patrono di fasta armata, qu. Be

nedetto, qu. Girolamo cavaliere, 375, 548,

569.
» Luca, pagatore dell’ ufficio dell’ armamento, 

323.
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Zorzi Marino, dottore, qu. Bernardo, 62, 151, 184,
234, 235.

» Paolo, dei X L  al Civile, provveditore in Gam
barare, qu. Alvise, 473.

Vincenzo, podestà di Monfalcone, 530. 
Vincenzo, provveditore del Comune, qu. Anto

nio, qu. Pancrazio, 273, 530.
Bartolomeo, padrone di fusta, 149. 
prè, v. Faidich.

Zuccaro o Ciuchero, capitano spagnolo. 110, 131, 132,
215, 219.

Zudeo, v. Giudeo.
Zueca, v. Giudecca.
Zueno Michele, dal Zante, 399.
Zuingliani, setta religiosa, 314, 315, 364.
Zulian (di) Giacomo, cittadino veneziano, console in 

Ragusa, 70,
Zuniga (de) Teresa, duchessa di Bejar (Bezera), ni

pote ed erede di Alvares II, 101. NB. Col titolo 
di duca di Beiar è chiamato il marito di Teresa, 
Francesco di Sotomaior, conte di Belalcazar.

FINE DEL TOMO CINQUANTESIMO SETTIMO
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