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I Serenissimo ac excellentissimo principi et domi
no, domino Leonardo Lauredano, Dei gra
tin Venetiarum duci excellentissimo.

Per satisfar al debito de la servitù mia versso 
vostra celsitudine, principe serenissimo, et im p r ie  
a t|u<'llo che io so esser desiderio suo, chomo zollan
te de il beue di questo illustrissimo slato, ritrovan
domi io, Jacomo Contarmi, fo de missier Zuane, al 
presente de ritorno da Constanlinopoli, dove io soli 
stalo per assai buon spatio di tempo, et non possan- 
do, per la ineonvallessentia mi atrovo de la mia per
sona, presa per li strachi del mio cavaldiar, che non 
mi manclia la febre ogni terzo zumo, vegnira li hu- 
niillissimi piedi di vostra celsitudine, chomo seria lo 
afectual mio desiderio, prima per fargli quella debi
ta reverenti«, che si ricerclia a la servitù mia, el 
obcervwtia li |>orlo, |hm per explicliar a quella il su- 
ttm o  di le cosse |h t  me vellute di quel gran signor 
lurclio, et in che termini quel suo stado se ritruovi 
et governi, si chomo per il mio tristo ingiegno ho 
I«>ssuto veder et coniecturar, et che con ogni dili- 
getitia mia lio cerchato sempre de intender di torn
ilo in tempo, mi ho proposto ne l’animo, per il me
glio, quelle più difluxa et distintamente a me possi
bile scriver el destinar a vostra celsitudine, et tanto 
più, quanto quel magnifico baylo si habia rijiorlalo 
assai a questa mia reflerta. La qualle, se non cussi 
¡ichouiodatamente scrii facla adumque, principe se
renissimo, chomo ricercheria il bisogno de la ina-

teria importantissima, la sublimità vostra, cogno- 
scendo la exigua ox|>ericntia mia in tale elTecto, mi 
bavera per excúsalo, et con la sua profondissima in- 
teligentia et praticha suplirá dove io havesse defecto. 
Et prima :

T)e la valitudine del signor al presente 
et suoi exercitij.

A dì primo agosto proximo passato, che fu el 
partir mio da Constantinopoli, principe serenissimo, 
quel signor si atrovava de 11, sano per la sua etade, 
et ben conditionato de la persona, licet che '1 mo
stri in cicra alquanto pallido, tendente al zallo. II 
qualle, circha al viver suo, non manza salvo una sol 
volta al zorno, vivendo rcgulatamente assai; quan
tunque pur si dicha el bevi del vino, et faci qualche 
straviza anchora, et che per zorni 40 , che prin- 
cipiorouo a questo zugno proximo passato, el dicto 
signor, contra el suo solito, stesse che non fu veduto 
da |>crsona alchuna, et si dicesse esser amalalo. La 
qual cossa processe che, atrovandossi lui a quei 
principij andato a la oralione in la sua moschea, 
parse clic da un balclione li fosse bufata una suppli
catane, per la qualle si disse era »arato, chomo Mo- 
stalà bassa #ra grandissimo manzador, et usava for
zi et violentic assai, sencia veruna justicia. Per il 
che, vista quella dicto signor, et facla lezer, inme
diatamente si levò da la oralion sua et andò a cimi 
le, nè da indi ananci fu più visto per el dito spalio 
de zorni 40, nè tene Porta mai ; in modo che per il
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1 ' vulgo da principio si diceva la cason esser de l’ ab- 
scentia sua, perchè la colora gli passasse, et non si 
haver ad volger conira diclo Mostala bassa. Ma con
tinuando quella, fu dicto esser amalato, et da |*>i 
morto; laiche tuli'marchadanti, si christiani chomo 
turchi et di ogni altra seta, inconminciarono a na
sconder tute soe marchantie, et altre robe; et li fi
gliuoli proprij del signor si mossero da le loro se
die : degli qualli uno vene con una fusta fino a la 
fiumera de Michaliza, et inteso non esser sucesso 
altro, se ne ritornò adriclo. Perchè fu fatto intender 
al dicto signor, per uno de’ suoi più secreti, che non 
si mostrando, la terra tuia andarebe a saeho. E1 
qual sì presto si dimostrò publichamente, et andò a 
la sua moschea facla da novo, dove che luto il po- 
pullo gli andò contra, grandi et picoli, cridando: 
Laudato Idio che li habiamo veduto. Et facta che 
liebe la sua oratione se ne ritornò a chasa. Et al pre
sente, chomo io ho ditto, principe serenissimo, lui 
sta bene, et tien Porta, secondo il suo solito, zorni 
4 in septimana, zoè sabato, domenicha, luni et mar- 
ti. Et a la cara so ne va spesse volte, a presso a la 
bocha do Mare Minore sopra la Natòlia, et sopra la 
Clretia anchora ; esercitando la sua persona, con Par
elio maximamenle, a tute salvadcsine che lui truo- 
va. Va etiamdio al seraglio de le done, et a la sua 
moschea facta da novo; la qual si dice che (pianilo 
egli incominciò a fabricharta, pregava Idio che gli 
donasse gratia di compirla, sì che ’1 potesse far la 
sua oratione in quella, che lui prenderebe impresa 
contra christiani. Et a questo mazo proximo passato, 
che fu compita, gli fece la sua prima oratione. Per 
la qnalle si judicava alora el ditto signor dovesse 
far ellemoxinc infinite, liberar presonieri, el altre 
bollii cosse assai degne di memoria, chomo in tale 
exigentia sogliono costumar. El tandem  liberò solo 
disdoto presonieri, i qualli erano stati amalduri, el 
za forsi anni vinti incarcerati ; fece amaiar a presso 
numero grandissimo de animali per far le sue elle- 
moxine. El s’ inlesse che, per il mal governo di co
loro che hebeno tal ehargo, che poi eh’ è amazati 
quelli, per haverli (Misti luto 1’ uno sopra 1’ altro, 
maxime che alora era il tempo caldo, tuli si vasU- 
rono, in modo che ellcmoxina alcliuna quasi non fu 
facta ; cossa clic mollo dispiaque al signor, et che gli 
fu molestissima certamente. Et in quel tempo fu fa
cto intender, per mostanzì bassi, al nostro baylo, che 
la sason sarebe di far che gli bassa cerchassino dal 
signor, che missier Marcilo Orio et compagni fussino 
liberati de la carcere; cossa che non hebe locho al- 
chuno. Va olirà di questo el prefacto signor al suo

seraglio, nel qualle si atrova haver dui nostri zentil- 
homeni, l’ uno da cha’ Ferro e l’ altro da cha’ Die- 
do. J1 qual da cha’ Ferro era mollo amato dal signor, 
et, per quanto si divulga, li ha posto assaissime male 
impresion ne l’ animo, a dano el jactura di questo 
excellentissimo stato; et si diceva certo, che '1 dicto 
doveva ussir capici bassi, che hè officio mollo liono- 
rato, nè par che sia seguilo, anci non più si parla di 
luj. El Diedo veramente hè ussito fora con pocliis- -  
sima riputatione, salariato ad aspri 15 al zoruo, che 
mancho quasi non si costuma a dar a un homo.

De un pocho de dubitaiion che hebe el signor 
de’ suoi gianizari.

In ne li giorni passati, che ’1 signor era ussito 
del suo seraglio, per andar, si dice, alquanto a spas
so, una certa quantità de gianizari, da circha 50, se 
gli messe, vistolo, a far compagnia ; et altri, visti 
quelli, si messeno in compagnia loro, acliompagnan- 
do dicto signor.- Il qual tutavia gli diceva : Fiuoli, 
audate con Dio, io ve ringratio; quasi se di loro ha- 
vesse dubitato. Ma quelli non si partendo, anci tuta- 
via più ingrossando il numero, el prefacto signor se 
ne ritornò al suo seraglio ; et gionto che ’1 fu a la 
porta di quello, gli fecie donar CCC milia aspri, da 
esser divisi, pari portione, infra di loro. Et dagli 
deli gianizari questa cossa era Risonala per un solazo 
a chui Li voleva udire.

De li 4 agà che stano nel seraglio del signor.

Dentro dal suo seraglio tien 4 agà dii continuo, 
a guardia de la sua persona el de la sua famiglia, 
che sono da persone 300; degli qualli ne sono da 
otanta garzoui, el dicessi anchora alchune done.

De il suo gran pottrr de' paesi.

Quanto sia granila la amplitudine degli paesi che 
questo signor domina, principe serenissimo, assai 
credo che sia notti) a la serenila vostra : che gli suoi 
coulini siano quasi iitcominciaudo a presso al Friul 
nostro, et, dislcndandossi |>cr la via dal mare, si con- 
giongmo con li termini de la Soria, el da quella, per 
l’altra volta, con la Persia etTarlaria; et haver luto 
il Mar Mazore a suo governo, che volze da III mila mi
glia; et, da l’altra banda poi, con boemi, polani et tute 
due le Machie (degli qualli re vlachi, l’uno gli rende 
obedicntia el 1’ altro non) ; et se ne retorni da capo 
p e r i confini de 1’ Ungaria a presso al Friul prediclo.
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Del suo gran poter de danari.

Si dice questo signor esser potentissimo de de
lusilo ; et de la inlr.ida, die si può vedere, si dice 
esser da tre nnlbooa d 'o ro  in suso: cioè de’(ri
stami, che pagano charazo, da uno uiillion e dusen- 
to utilità ducali; de coinerrlii da secente millia; de 
niinere de arzenti, rami, piombi et ferro che 'I si 
alrova, da arrotanti ; et de presenti non si potna 
«stimare, perché sono lauti et di latito valor, che se
ria cossi incrcdihille a durarli.

De la fertilità  del suo paese.

Atrovassi questo signor formenti in grandissi
ma copia, legnami, |M*gole, lini, slope, sei et alunii; 
et.di ogni altra cossa necessaria he abondantissimo, 
da stagni in fuora, che nel suo paese non si atro
vano.

Del grandissimo />oter suo di gente, 
et de le qualità di quelle.

Si atrova ha ver el prefaclo signor al suo gover
no ini prima dui bassi, I’ uno di qualli è nominato 
Mostalà bassa, el l’altro Achia bassi. Kl questo Mo- 

' stala vieti tenuto huomo sapienlissinio, lanini non 
molto in gntlia dii signor, |ier quanto vieti diclo ; et 
questo, per il nome universsal da tuli, de’ esser gran
dissimo inanzador ; et hè tenuto esser de la seta de
lo Ardevelli, che a presso di noi si chiama Soplil. 
L’ altro, Achia bassa, Im* htionio grossissimo, et mo
stralo anrhora nel viso et ne la persona, per esser 
homo pingue et pieno in volto. Costui hè inanzador 
seneia discretion né prudeulia alduina, tulavia non 
manifesto al signor, ma si ben a' niarchalanti et al
tri, che per ex|ierienlia el sanno, chomo la nation no
stra. Maxime perclic, quando fu creato bassi, el no
stro baylo, con alcliun altri de noi, andassimo a la 
congratulatimi sua, el inteso noi esser con le mano 
vote, ne fece star per primo uno buon pezo da 
liasso ne la sua corte, fazandone dir che l’ era in el 
seraglio da le done, et che lui havea da far. Poi |ier 
altra via, per il mezo de alchuni sui rulianeli, ne 
lece intender die 'I non si andava a visitar simel 
sorta di bassa teorìa presenti. La qual cossa intesa, 
si parlissemo, et ritornati da lì alchuni giorni poi 
con uno (onoratissimo presente, el trovando el di
ete esser andato a la sua moschea, |»er esser venere,
lo aspettassimo. Il qual riternato, el vistone coti 
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buon ordine, ne fece subito intrar dentro da la sua 
corte; el prima che 'I si scalzasse gli stivali, nè si 
posasse ponto, cussi sudato rhonio l’ era et ini.pie
di accptò (lieto presente, facendone offerte amplis
sime, che noi |K)tessimo comandar et dis|M>ner etc.

Del salario che lutilo li d iti bassa.

Ilano li didi bassi dal signor, per le persoue loro, 
da ducati XXIIII tnilia a l’anno, scucia gli soi tiiuari, 
che sono di vagliuta grandissima ; tengono corte suiti- 
pluosa, sì de huoinini chouio de cavalli, et servitori 
di più sorte, et hano seraglio di done, et viveno con 
luta quella pompa et fausto, che si ricerclia al loro 
modo lurchescho.

Del governo dei d iti lassù.

Sentano gli (lieti bassa a la Porla i giorni i con
sueti al signor per septimana ; gli altri veramente 
giorni dano audieutia in casa, dove con più comodo 
se gli possono parlar, et dargli ad intender i diasi 
suoi, el usar degli niezi clic ciasdiaduuo di loro si 
rende |x>i più favorevole di quel fariano. Et lolla 
di' è loro la iuformatioiie da le parte, se sono cosse 
die per la loro autorità si |>ossiiio expedir, la ex- 
pediscono, se altri mente, el fano intender al signor.
Et queste medesimo ordine tengono sì ambassatori 
chomo altri parliculari, siano di qual condilion si 
vogliano, che liahi bisogno di andar a la Porta ; in 
modo che tute exigcnlie liano bisogno de la autori- 
late loro, la (pialle, chomo si vede, hè grandissima.

Degli chadilascheri et deftarderi.

Àlrovasi el prefaclo signor haver dui chadila
scheri, i qualli sono sopra la suo lege, et supplisseno 
in quella, chomo ne la nostra fede fano gli episcopi. 
Questi hano a judichar quelle cosse che ochoreno al 3 
modo loro dover (essere)  judidiate, per conscienlia 
e per rasone. El dui altri, che si chiamano deftarderi, 
qualli sono sopra el criminal, et possono judichar 
trameni a la morte, el altre cosse die si judicano per 
criminal.

De’ bcllardeì.

Si atrova anchora el prefaclo signor doi bellar- 
deì, uno de l’Anatolia et l’altro de la Gretia, i qualli 
hano trentado sanzachi per uno. Ma quello de la 
Natòlia è di mazor autorità, perchè costui può impi*

2
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citar el diSpichar, c può ctiamdio dispensar da XL, 
milia aspri in zoso sencia andar a la Porla, sempre
che li occore.

Dei homeni che stano a la Porta.

A la Porla del signor si alrova dii continuo per
sone XXV inilia, pagade secondo che sono i loro 
gradi et titoli, i qualli si omelerà per non mullipli- 
cliar impertinentemente.

De uno agà sopra i gianieari.

Uno agà de’ gianizari, el qual ha gianizari Vili 
mille sotto ile lui. Costui che hò al presente liè zove- 
ne, et mostra mollo amico de la nation nostra; et 
maxime, che essendo stato il baylo nostro alchune 
volle non cussi honorato da’ soi gianizari, cliomo si 
ricerclreria, per i richiami maximainente da Schiro et 
da Scliiati, per dani ochorsi de’ navilli* el diclo agà li 
lia dato uno homo, per bocha del signor, el qualle ha 
el dicto haillo nostro in sua proctetione, per modo 
che gianizaro alchuno non ardisse elevarsi contra di 
lui, per la grandissima autorità che ha el ditto homo 
dal gran signor sopra di loro gianizari ; et questo si 
hò quanto favor habiamo. I qualli Vili mille gianizari 
habitano luti solo uno coperto unitissimi insieme; la 
qualle unitili loro è di tanta forza, che hè stala ba
stante per sè sola a far dismeter il loro agà, che fu 
predecessor del presente, et altre volte lino el si
gnor non è sencia dubito di loro.

De le persone che hano tim ori dal signor.

Persone C milia si atrova aver, che hano timari 
da lui, Ira l’Anatolia et la Gretia, i qualli sono utili- 
gali ad andar in campo ogni volta che ’I signor 
prende impresa alchuna, senza altro soldo.

De Achmat bassà, sa m ar ho de Gaìipoli.

Achmat bassà, sanzacho de Gaìipoli, fo dicto ne 
li zorni passali che ’I doveva vegnir a sentar bassà 
a la Porta, per modo che tuta la nation nostra ne era 
in grandissima alegrecia ; et questo perchè de niuna 
sorta homeni da rapo habiamo amico alchuno, salvo 
costui. Ma par che ’1 diclo non ne voglia sentir pa
rola, perchè si à messo luto a’ piaceri, et va luto il 
giorno a cliace et ad altri simeli.

De Ah) bassà, sanzacho de la Morea.

Aly bassà, sanzacho de la Morea, per el signor è 
slato mandato a chiamar a la Porta, et nel mio ve
gnir el scontrai ad uno locho si chiama Buron, el 
qual è da circha zornade Vili distante da Constali- 3* 
tinopoli. Costui havea da persone V milia, con torsi 
pavioni dusento distesi ; el da Constantinopoli fino a 
Salonichi sono andato persone incontrali ad alegrar- 
se de la sua venuta. Il qualle a tuli apresentava et 
largamente ; tiensi veramente l’ abia a spender da 
ducati C milia, tra presenti che lui farà, et a me- 
ter in ordine la sua famiglia. Et da tufi hè judi- 
chato, che ’1 signor l’ahi chiamato per scolarlo bas
sà a la Porta.

Del sanzacho de Visoo.

El sanzacho de Visoo fu mostanzi passato, et 
molto era in grafia del signor; et questo dicessi, 
perchè bevevano insieme. Costui era cerio o n n i
potente sopra tuli a poter comandar el a’ bassà et 
altri cui si fosse ; imperiosamente intrometevassi in 
Iute quelle cosse el cognosseva poterne haver pro- 
ficto el avadagnar, et non solo di cosse de mer- 
cliantia, ma de tute rason de inlrade, sì de posses
sione, cliomo de peschiere et venason di ogni sorla.
A presso si atrovava dui gaiioni, l’uno de bote 1200 
in circha, l’altro de 350, et la nave che fu Malipicra.
Et questo anno passato el dicto mandò el galion ma- 
zor in Allexandria, cargo de ferri, cere, legnami et 
altre merchantie. El qual, stando per alchuni mesi do- 
poi partito, che di lui non si sentiva cossa alchuna, fu 
murmurato el dicto esser stato preso da’ rodiani, ad 
instigafione et a viso dequelli da Sio ; per la qual cossa 
el prefacto sanzacho prese in tanto odio quelli da Sio, 
che mai non inanellò de usar ogni mezo a lui possi- 
belle de rovinarli. El prima, costui spazò uno ovlacho 
a quel passazo da Sio, il qual riteneva Iute letere che 
per li capitavano; et in olirà fece intender a Chare- 
din da la schala da Constantinopoli, che ’1 dovesse 
esser cerchado ciaschadun che passava da quel Io
dio, se li havesseno letere. Et questo faceva, perchè 
F avea dato ad intender al signor, che quelli da Sio 
erano sui ribelli, et che lui il l'aria vedere prestissi
mo. Et interim  fu trovato una man de letere, pur 
modo che tuli quelli che haveano danari trasseno 
fuor le soe, et contrachambiole con altrelante finte 
a suo modo; et di loro, Ire mischini furono impal
ladi. per modo che tule.le nation si messeno in fuga,
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taliter d ie anchora ognuno trema ili scriver Idere. 
Mnn>la li diti suoi navilli |« r  luti gli viari che lui 
cognossc a suo profilo, j qualli vano c<>u lauta pre- 
steza et bona fortuna, die hè eossa iocredibille. Et 
questo inverno passito, liavemlo mandalo tuli diti 
tre soi navilli in rhanal ile Negroponte a diargar de 
formenti, trovorono una iiarza siota de circi la bota 
llll cento, la qual era caricha de fondenti ; et li tu r
chi, che erano sopra il galion m uur, adimandorono 

4 al patron de la dita bar/a, diui li havessedatoliccn- 
tia di carichar formenti in qud Iodio, d  che gli do
vesse mostrar il comandamento lui liavcva di poter

* charichar. El qual non il possali'lo mostrar, gli disse
no che ’1 dovesse andar con loro a la Porla ; et 
montato che fu quello sopra el dirlo galion, feecno 
subito velia con luti 4 navilli. Et zonli che furono 
in Constanlioopoli, el dito sanzacho mandò (ter il 
|Mtron de la barai, el diaseli : Tu ve li, che il tuo vi
vere et morir sta ne le ime mano, guarita quello die 
tu ine vuoi dar se io ti scampo. El convellessi con 
lui de darli ducali III mille, degli qualli se ne fece 
far stara di sua mano. Con la qual el prefaclo san- 
zacho si presto andò dal signor, el disse: Guarda 
quello clic mi ha promesso questi tuoi ditelli da 
Sio. El immediale fu comandalo die fusseuo impi- 
diati luti ; et classi fu facto. 1 qualli foroiKi da persone 
34, inipichati in dui lodii ; el la uave rimase al dido 
sanzaclio. El qualle al partir mio liavca mandalo el 
suo galion più grosso al viazo d' Alexandria, con 
boi nei ii III cento suso, et bellissima aridi..ria, insie
me con el galion uienor et la nave fu Maiipiera ; tuli 
diti 3 legni di conserva, bellissimo in urdene, clia- 
ridii tuli di diverse manlianlic. Del qual sauzacho 
non più mi ex lendini, existimandoiui di lui la sere
nità vostra esserne informatissima auchor |ier al
tri. Ma laudalo Idio, die I' à largalo da la persona 
del signor.

De li fi uoli del signor, che son 5 vivi 
al presente.

A trovasi el dicto signor ha ver dnque figliuoli, 
i nomi degii qualli non mi extenderò narar per ora, 
essendo certissimo vostra cdsiludine saperti tuli ; ma 
ciasdiadun de li prediti tien Porta, bassa et scraglio, 
a usanlia del padre. Fra gli qualli, dui ne sono, die 
guerizaito mortalmente in>icme, maxime uno per 
ananci che si atrovava in Chafa, huomo valentissimo 
el de ingiegno el de force. Quando fu non guari 
tempo quella cussi mortai carestia in Gjnstautiiio- 
J*oli, costui, intesa che l’ ebe, incomindò a slrcnzcr

luti passi, a dò  non li potesse andar formenti ; dove 
che quella terra, esseu lo asedíala per corsari et 
mali (empi da leparte ila basso, lui molto più 1' ase- 
diava ila le parte di sopra, in modo die Constuiili- 
nopoli era reduto ad estrema necessità. Costui an- 
chora si aparentó con el gran tartaro; la qual cussa, 
intesa |>er il padre molestissiinamenle, soto fidimi 
di aprésenla rio, li mandò alchune veste a donar, lo- 
sicliate, per le qualle tramutò questa vita in l'altra ; 
nè più el prefaclo signor ha dalo da poi quella pro- > 
vinlia a governo ili- figliuol uissuno, ma li ha posto 
uno sanzacho, che n’ à chura. El liuol veramente de 
Trcbisonda, costui atrovandossi una sorella a presso 
del padre, et desiderando a parodiarsi con el signor 
Ardevelli, o vi r  Sopiti al modo nostro, |h t  usar le suo 
force et sufragio a' sui bisogni, destramente gli fece 4 * 
intender di questa sua sorella, persuadendolo a man
dar uno auibas$itor a suo padre a dimandargcla |mt 
moier; la qual persuasión operi) ili modo, clic 'I pre
facio signor Ardcvdi mandò |ier un suo ambassalor 
a dimandar la prefada dona al signor turcho. Et sen - 
U-ndossi a Coiisladliuo[ioli la venuta del dicto ainbas- 
sator, si existima va comunamente da ognuno, che ’I 
non dovesse d.<rli audieutia aldiuna ; et tandem, 
zonto che lui fo de lì, fo acéptalo et inmediatamente 
expedito, tutavia con grandissimo romor de |Hipullo.
Li qual ex|ieditionc fu in questa forma, che senten
do el signor turcho esserli dimandata la liuola per 
moier del suo signor, ris|iose ringraliandolo assai, 
che ’I si digitasse dimandarli de le sue cosse, ma che a 
presso di loro non si costumava mandar le sue done 
in signori alieni ; mandavano agli loro suditi el suoi 
schiavi; el die, non perchè dicto signor per le suo 
degne conditione iijmi la meritasse, ma |>er non con
tra far a quello era sempre sialo il costume lon), per
tanto uon il à voluta dar. Et con queste et altre si- 
meii piirole il licentiò. El mentre clic 'I dicto ambas- , 
sator siete in Constantino poli, el tene in continua 
vanlia, che alchuiio non li parlasse. Ma advene che, 
expedito quello ile la sua ambassala, si messe subito 
a comprar pani scadati et altri di color rosso, con 
altre rolic, tutavia spendando de la moneta del suo 
signor. Et odiorse, che per sicr Nicolò Zustignan li 
fo venduto certe robe; el qual, si chomo lui mi ha 
contesso che io habia a rclTerir a la serenità vostra, 
dice che atrovandossi in chatnera con el dieto am
bassalor, quello i dimandò di qual nation lui fosse.
Et rispondendoli esser venitian, mostrò haverne 
apiacer grandissimo, et disseli : Li rason, perchè la 
tua Signoria fece pace con questo signor ! Et lui li 
respose : Pei’ ltaver sentito quella, cussi etiamdio Ita-
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ver facto el tuo signor. Kl ila |><>i li dimandò per 
qual via si potesse mandar un homo da li a qui ; et 
lui gli disse, eh’ è per molte al presente, che passi tuli 
erano aperti. Et anchura gli dimandò, se de qui si 
potesse haver artellarie: ma non li potè esser più 
risposto rossa alchuna per dicto sier Nicolò, rispeto 
a persone lurchesche che sopragionseno in chamera, 
chustodi del prelado ambassator, i quelli furono 
causa de risechar ogni processo di parlar fra loro. Et 
da poi, partilo quello da Conetantinopoli, inmediata
mente el signor turcho fece far proclame, con stri- 
cture et pene grandissime, che tuli che se atrovas- 
seno de le monete de 1’ Ardevelli, andasseno Ira 
breve tempo ad »presentarle in cecha ; le qualle gli 
erano pagate un certo pretio I’ onza ; et tute quelle 
faceva disiar et baler suo monete di lui. Per la 
qual cossa non è ninno che si atrovi di tal moneta, 
che ardisse mostrarla a persona alchuna, por le gran
dissime ¡iene et strecture imposte, chorno è dicto.

De uno ambassator che 7  turcho mandò 
a l’ Ardevelli.

Fra questo tempo raedemo che ’I signor Arde- 
veli mandò suo ambassator al turcho, et quello gli 
ne mandò uno a lui; i qualli tuli dui ambassatori si 
doveteno scontrar |>er camino, se per una medesima 
via si abaterono andar. El qual ambassator del tur
cho fo ricevuto dal signor Ardevelli con circlia ca
valli X nulla armati. El zonto, gli fece uno sunipluo- 
sissimo pasto, al qualle fece bever vino a tuli et 
manzar chame di porcho, vietala per la leze di Ma- 
chometo. Et in quel convito gli fu apresentalo al 
chuni presoni sui ribelli ; el qual signor prese quelli, 
ne dete uno per uno a luti circunstanti a lui, et 
prcecipue al dicto ambassator. Et salvatone uno per 
lui, disse: Clini mi vorà bene farà sì chomo io. Et 
caciatogli uno pugnai nel pelo, lo amazò. Per la qual 
cossa tuli feceno il medemo, el maxime lo ambas
sator. Al qual, poi eh’ è disnato, gli donò una coppa 
d ’ oro, ne la qual gli havea dato a ber il vino; el 
con altri assai presenti el charcce fu expedito da lui, 
et mandato via.

Del signor Abdtila , sidxìito del turcho.

Atrovassi tra gli confini del turcho et quello de 
1’ Ardovelli, o ver Sophi, uno signor che si dimanda
lo Abdula, il qual rende obedientia grandissima al 
signor turcho, et havea sua figliuola da maridar. La 
qualle, a persuasión del suo signor, ándele lui me-

demo ad offerir per moglie al signor Ardevelli, et in- 
clinandossi a lui, pregò che ’1 si degnasse tuorla, el 
volesse andar a veder il suo paese, il qualle poteva 
reputar suo propio, con proposito, si egli ne andava, 
de farli tagliar la lesta. Il qual tradimento essendo 
nascosto al signor Ardevelli, promesse fuor dieta sua 
•figliuola per moier. Et quello partito, el expetandolo 
al tempo, essendo posto ini ponto (lieto Ardevelli 
per andar a tuor la dita dona, el preparali presenti 
di grandissimo precio per donarli, fu uno degli suoi 
consiglieri, che gli disse: Signor, advertissi a questa 
tua andata, perchè io legno certo che più non habi 
a ritornar in queste bande. Le qual parole, conso- • 
nando al prelacto signor, mutò proposito, et man- 
doli uno suo ambassator, con tuli gli presenti el al
tre sue preparation, (acte honoratissimamente, con 
cavalli da 500 in cireha. Il qual, giolito de lì, et facla 
debita excusatione [ter parie del suo signor, se 'I non 
era andato lui personalmente, cussi chomo era stata 
la promessa, che altre urgentissime occupationi lo 
haveva impedito. Et quello, visto che ’I suo diaboli- 
elio intento non poteva sortir ad effeeto, finse hnver 
avuto lelert* dal gran signor turcho, per le qualle 
gli dimandava la prefacta dona per uno ile’ suoi fi
gliuoli ; cossa che lui non potea negargli per esser 
suo subdito. Et con tute quelle più finefe excusatione 
gli fu possibelle lieentiandolo, et restituitogli suoi 
presenti, mandò nascostamente ad uno certo passo 
a tenerlo ini posta; al qual gionto, dictoambassator 
fu taglialo a peci con tuli soi, et toltogli li presenti 
luti.

De la nom ile annoda del turcho. 5 *

La armarla da mar, che questo signor si atrova 
al presente haver, tra in Constantinopoli et Gallipoli, 
si è da gallie fusti cento e vinti in eirclia ; rie le qualle 
ne sono alchune mazor che gallie bastarde, con un 
castello et prova coperta, et chiamasse topgemi, cioè 
gallie da (lombarde, però che sotto quel coperto da 
prova sta una bombarda grossa assai ; fuste si atrova 
haver in quantità, el la galia grossa che fu del Mo
sto. Le qual iute gallie et luste, el dicto signor le ha 
fate Irar in terra, et stano al discoperto, piogia, vento 
el nieve; el sono computate etidm  quelle venute da 
la Yagiussa. A guardia de la qual armala haveva 
granilo numero di gente; et si presto che l’ebe faeta 
trar in terra, licenliò tuli loro. Li qualli ad una voce 
tuli incomincioreno, a murmurar, dolendossi et que- 
rimoniandossi conira el signor, dicendo haverlo ser
vito dagli teneri anni in suso, et clic ora gli licen-
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tiasse, «i:irin causa agli figliuoli |oro ile non gli esser 
di quella servitù et fede che gli erano siali loro, 
in modo che tuli fece ritornar al suo soldo, ina con 
conditione. che ciascliaduno havesse a tuor il suo co- 
zelo et farsi scriver, che li costa aspri 30 per uno ; 
et a questo modo li ha ritornati, con questa grave
ria de aspri trenta per uno. De huomini, che da conto 
siano, maritimi et di qualclie fama, non cc n 'é  nis- 
suno al presente ; ina quando gli achade a far anna
ta, cristiani instessi sono quelli che gli la conduce, 
i «pialli, poi eh' é falla la guerra, vano ognuno per 
il facto suo, et tali diventano bastaxi in comerchio, 
et tali vuogano le penne.

D t Caviali, corsaro turehescho.

('.hninalli he huomo di pocha riputatione ii^Con- 
stantiiK>|K)li et a presso a' limbi, ma pur, per gli 
favori che lui ha, mediante la sua astutia et ingic- 
gno, hè ussito fuori con quatuonlici velie de licenlia 
del signor; nè di lui |»er ora dirò altro.

De Alt/ ftasstì.

Aly Iwssà si atrova haver un galion, de circha 
Ixite 4»X>, in C>nstaulinopoh, el (pialle al partir mio 
liavea tolto |>arlito |ier Barbara ; et oltra di quello 
Ita degli altri navilli assai, che 'I manda dove gli 
piace.

Del figliuolo iìr F ay t bassa.

El figliuolo de" Favi basc'i si atrova un gallion 
de rird>a hote 300, el qual lui manda anchora a 
quelle marine di Barharia. el era non di m ncho  al 
|>artir mio a (V>nslantin<>p<>li. el atrovassi altri na
villi a presso.

Del fiuol del signor, che si atrora a ’ confini 
de Sio.

I n  fiuol del signor, che si atrova a’ confini de le 
marine de Sio, ha trovato un churfuoto, che gli ha 
facta una gallia sulil, el due fusle de XXII banchi, et 
altri navilli anchora, fin a la suma de nuove fusti ; i 
qualli tuli vano in corso a' dani di chui rancho  
possono.

6 Del sanzaeho da Xegroponte.

El sanzacho da Negroponte ha cinque fusle, le

(pialle tute manda anchora lui a' dani di chui a loro 
si trovano inferiori di force.

De molte fm te  si atrovano in  Arcipelago.

In Arcipelago si »trovano molle fusle, le quallc 
non ad altro fine che solo a prede, et fano dani gran
dissimi; et Iute sono turoheschc, per quanto si dice.

■Del prender de una m re ta  et un tnaran.

Fu presa una naveta et un inarati da le fusle del 
figliuolo del signor: la qual naveta et marni andava 
a charichar vaHanie.

De uno capita tiio da mar furto per ri signor.

Intendendo el signor lurclto esser molli corsari 
in Arcipelago, fecce subito armar quatuonlici velie, 
sopra le qualle fece uno capitani«), et mandolo a 
quella volta, per veder de prender lai corsari. Il 
qual capilanio, trovati quelli, si adaplò con loro, el 
tuli insieme andavano a prede, (ale che dani erano 
duplichati; in modo che,,pervenuto a leorechie del 
signor, el mandò a tuor adrieto, uè quello die di lui 
sia poi seguilo non intendo.

l)e li richiami da Sehiro et Sehiati.

Quanti siano li rechianti da Sehiro et Sditali, che 
|ter tuie quelle bande sonano, non mi estenderò coti 
vostra celsitudine, reputandomi certo quelli esserli 
notissimi, perchè sono in lauto culmine, che di altro 
cita de Sehiro et Sehiati si sentono parlar.

Ite l’ arteììaria facta far per ri signor.

Arlellarie infinitissime ha fato far quel signor, si 
di ferro, che si chargano scucia chugno, cliomo di 
bronzo, et passavollante, et altre sorte arlellarie 
assai, perchè ha una infinità de maestri, die lavorano 
al continuo, venuti per insino de la Spagna, et zu- 
ijei. Fa far ballote et piere da Itoinbarda ; et questo 
anno passalo few vegnir munilion infinitissime, erano 
ili Drinopolli; fece tagliar zoehi da bombarda, gitar 
rami e tute altre provision, che alora si ricerchava, 
per una maxima preparatimi di guerra ; et non di 
mancho resta lulavia mai di far lavorar et bom
barde el altre sorte di Iute arlellarie.
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9 D ii mexe di marzo 1607.

A  dì primo. Cai del consejo di X : sier France
sco Tiepolo, sier Polo Antonio Miani et sier Bene- 
deto Sanudo. El da poi disnar fo pregadi, et leto 
letere di Napoli, di oratori nostri, venute in /.orni 4, 
di grandissima importantia. Qual forono secretissi- 
me; unum est, clic li oratori, andati ivi a congratu- 
lation dii re, stano ancora, et non si parla de darli 
licentia di repatriar; quel seguirà scriverò poi.

D i Faenza, di sier Marco Zorzi, provedi- 
tor, di 25. Come in quel zorno il papa partì de 
Ymola per Forlì, et passò per il teritorio di Faenza, 
ma pocho. Et era con soa beatitudine 14 cardinali, 
perhò che li altri, lino al numero 27, qualli erano a 
Bologna, chi andono in qua et dii in là. Et havia la 
soa guardia di provisionati, et Zuan Paulo Bajon con 
la soa conduta, di homeni d1 arnie . . . ,  et altri dis
armati. Esso provedador, di bordine di la Signoria 
nostra, hessendo zonto lì sier Domenego Malipiero, 
provedador di Romagna, con Latautio da Bergamo 
con li provisionati, havendo auto bordine di la Si
gnoria nostra, li andò contra, et smontò da cavallo, 
et fece le debite reverende al papa, oferendoli no
mine Dominii ctc. 11 papa rispose bona verba ; et 
cavalchono fuora di confini zereba mia 3, ben ac
compagnato esso provedador nostro; e, tolto licen- 
tia, vene a Faenza. Il papa andò di longo a Forlì; el 
dueba de Urbim passò per Faenza, et alcuni cardi
nali, ma il papa non vi volse intrar; el qual zonse la 
sera a Forlì etc.

Et altro di pregadi non se intese; il resto secre* 
tissimo. SoUum a borrè 23 in cercba fo liceutiato il 
pregadi, e restò consejo di X, con zonta di eolegio 
e altri nominati.

In questo zorno zonse el Cardinal Grimani, ari- 
vato da li fradeli; starà 3 zorni, e anderà versso 
Aquileja.

A  dì do marzo. Li consieri veueno a Rialto, per 
incantar le ire galie di Barbaria; et non trovono 
patron.

Da poi disnar il eolegio si reduse tutto, con li 
cai dì X, in camera da basso. Et il Cardinal Grimani, 
acompagnato da’ soi parenti, vene per caxa dii prin
cipe in eolegio, dove, mandati tutti fuora, siete zer
eba do borre, et referì alcune cosse, qual fortasse 
poi se intenderà e scriverò.

Fo publicà in Rialto una parte, presa a dì 27 fe- 
vrer nel consejo di X, contra maistro fra’ Alvise 
Mi mi et maistro Nicuola da Yeniexia, frati di San

Stefano, qualli, per disobedienlia contra il suo avi
cario, debiuo in termine di zorni 20 aver ubedito 
quanto per ditto viebario li è sta imposto, et andati 
via, aliter siano banditi di terre e luogi di la Signo
ria nostra; e rompendo il bando, stiano uno anno ini 
preson serali e ritornino al bando, et hoc tociens 
quociens. È da saper, in questi zorni maistro frate 
Egidio d i ............. .. qual alias predicò a San Ste
fano, et, bessendo morto il zeneral Ihoro, è st^ per 
il papa fato avicario, venuto qui, à fato molti borde
lli nel monasterio di San Stefano, et mandali via il 
forzo di venitiani die erano, et a quelli è restati, a 
tutti han dato officij dii convento etc.

Fo etiam, l’ultimo pregadi, letere di s iy  Hiroui- 9 * 
ino Contarmi, provedador di l’armada, date al Bulin- 
tro’. Come era stato a Brandirò, el ritornato lì, per 
causa dii morbo è a Corfù. Item, dii zonzer a dì 8 
a Corl'ù 3 caravelle, venule di Spagna, con marani 
1200 suso, et aspettavano la 4.a, el vano a Constan- 
tinopoli, earge di specie el verzi. Li qual marani si 
parteno di Spagna, perchè etiam  la raina non voi
i stagino nel regno, come questo calholico re ordi
nò etc.

D i Franza, di V orator, da Burges. 11 re 
partiva per Lion ; et l’ orator era indisposto ; et al
tre pratiche secrcte.

D i Napoli. Come il signor Bortolo d’ Alviano, 
condutier nostro, non era sta ancora expedito di 
reaver il suo stato in reame, sg rava di bene. È da . 
saper, è zercha uno mexe il re di Napoli dete il con
ta’ di Nolla al conte di Pitiano, eapitanio zeneral no
stro, qual li fo tolto; et cussi il nepote iptrò nel stato.

A  dì 3 marzo. Fo consejo di X, con zonta di 
collegio. Et la matina Tangavardi, orator dii soldam, 
vene a la Signoria con la solita pompa, tacendo an
dar tutti li mori a bordine, acompagnato da quelli 
sora cotimo; et vene per visitar la Signoria, et pre
gar che alcuni jotoni di la Zuecha, qual per averli 
diio villania fono retenuti, che li sia perdonato etc.

Fo letere, che ’1 papa era sta al Porto Cesena- 
dego et andato a pesehar; et andava versso Urbino, 
come dirò poi.

A  dì 4. Fo pregadi. Et fo letere di sier Agu- 
stim da Mulla, eapitanio di le galie di Barbaria, date 
in Armeria. El qual avisa, come era slA presa una 
nave di Pexari, con fermenti, da uno corsaro spa- 
gnol per la ripresaja, el qual corsaro in terra era 
sia retenuto ; et altre cosse di quelle galie e viazo.

D i Binano. Dii zonzer, a dì ultimo fevrer, lì 
sier Domenego Malipiero, provedador in Komagna ; 
et altre occorentie, u t in  cis.
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D i Jiavem. Come il papa a dì 27 parti di Porli, 
et aiutò al Porlo Cesenadego, dove pescò etc. ; poi 
partì per Santo Ardianzolo, Monte Fior, et ¡inderà 
a Urbino.

Di Milani, di Nicolò Stella, secretorio. Come 
quel Simon Kigon, qual rebellò al re di Pranza, et 
si lene nel suo eastelo, era sii da li soi preso, et dato 
in le man di francesi. Qual è sta conduto a Milani, 
su uno cavallo, presoli ; et menalo in castello, è sta 
elim inato subito da monsignor el ¿ran m astro, et 
dal presciente de Savoja ; el qual par da dolor sia 
fuora de sì. Le cosse di Zcnoa passano a I' usato ; è 
sta a Milan publicà uno bando, die niun non ardi- 
seba, solo gran pene, portar oro ui arzento a Ze- 
noa ; et è slà trovato uno cavalaro con ducati 4000, 
qualli erano di zenoesi e li portavano a Zenoa, li son 
stali tolti, et batulo il cavalaro etc.

Di sier Vicenzo Querini, dotor, va orator 
al re di romani, date a Bolzam. Dii suo zonzer
11 ; et anderà a trovar la cesarea majestà.

10 Fu posto,' per sier Jacomo Moro, sier Nicolò da 
Mosto et sier Andrea da Molin, savij ai ordeni, al 
viazo di Barbaria, atento essendo slà poste tre galie, 
et non hanno trova patron, hora siano do galie, con 
don ducati 3000 per galia, videlicet di Xolicij el X 
savij, zoè acressimenti ; et sier Piero Antonio More- 
xini el sier Anzolo da Pexaro, savij ai ordeni. mes- 
seno star sul preso di tre galie. El il Molin volse par
lar, ma erano andate le parte. Ave quella di tre, v i
delicet do galie ......... et di a ltr i...........; el fu preso
mandar solttm do galie.

Fu posto, d ’ acordo, per li savij ai ordeni, do ga
lie al viazo di Aqua Morte, con don ducati 3500 per 
galia, u t in  parte, di X olicij, e parte di acressi- 
menti ; et fu preso l’ incanto.

Fu posto, per il colegio, dar il possesso di l’aba- 
tia di le Carzere al C ardinal Grimani, cussi conten
tando li f ra ti d i San Micbiel d i Muran, u t in accor
do etc. Ave li non sinceri, 42 di no, 110 di si ; el 
fu preso.

Fu posto, per li savij, dar licentia a sier Dome- 
nego Pisani, el cavalier, orator al papa, che, zonto a 
Rimino, lassi li cavali li, el lui possi vegnir a repa- 
triar; et che sier Zuan Badoer. dotor el cavalier, 
qual è avogador di comun, sia tenuto partirssi per 
tutto sabato ; et cussi se partirà. Et fu presa.

Fu falò baylo a Constantinopoli sier Domenego 
Dolfìm ; el scurtinio sarà notado qui solo.

I  D ia r i i  d i  M.  S a n l t o .  —  Tvm . V I I .

Scurtinio di baylo a Constantinopoli.

Sier Lorenzo Dolfim, fo ai X of- 
lìcij, quotulam sier Zuanue,. l>4.118 

Sier Francesco Zigogna, fo di
pregadi, quond. sier Marco,. 79.104 

Sier Pollo Valaresso, fo retor e 
prove»Indora Napoli di Itoma- 
nia, quondam sier Cabrici, . 70.104 

Sier Marco Gradenigo, fo sora- 
comito, quondam sier Justo, 25.157 

Sier Piero Boldù, quondam sier 
Lunardo, fo auditor, . . . 59.196 

Sier Bernardo Navajer, fo di pre
gadi, quotulam sier Andrea. 89. 94 

Sier Marin da Molili, fo podestà 
e capitanio a Cividal, quon
dam  sier Jacomo, . . . .  85. 97 

Sier Lorenzo Loredain, io sora- 
comito, quotulam si»r Piero, 5*2.1 “25 

Sier Zuam Antonio Morexiui, 
quondam sier Nicolò, . . 40.138 

Sier Andrea di Prioli, quondam 
sier Marco, quondam sier 
Zuan, procuralo!', . . . . 88. 9*2 

Sier Hironimo Pizamano, è pro- 
vedador sora le pompe di le 
done, quond. sier Francesco, *24.130 

Rimasto f  Sier Domenego Dolfim, fo ca
pitanio di le galie bastarde, 
quondam sier Dolfin, . . 94. 84 

Sier Alvixe Corner, quondam 
sier Donado, quondam sier
Ja c o m o ,.................................72.110

Sier Francesco Querini, fo ai 3 
savij, quond. sier Hironimo, 80. 98 

Sier Hironimo Zorzi, fo soraco- 
milo, quondam sier Andrea, 57.12*2

A  dì 5. La matina fono incanta in Rialto, per li 10* 
consieri, le do galie di Barbaria, aleuto che le tre 
poste non havia trova patron. Et la prima ave sier 
Zuan Coniarmi, de sier Marco Antonio, per lire 31 
di grossi; la 2.* sier Zuan Balista Falier, quondam 
sier Thomà, per lire 10, ducali G. Dein, le galie di 
Aqua Morte : la prima sier Zuan di Garzoni, quon
dam sier Marin, procuralor, per ducali 2 ; la 2.* sier 
Zusto Guoro, quondam sier Pandolfo, sialo patron 
l’ anno presente, per ducati uno.

Da poi disnar fo pregadi, per l’ a voga ria, per la
3

\
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cossa di Pcxarì, con sii-r Marin Morexini, fo ai 3 sa- 
vij, peritò che sier Zuan Corner, avogador, à intro
messo, et sier Zuarn Badoer, dotor, cavalier, qual 
non fo im pregadi. Et parlò sier Francesco da dia’ 
da Pexaro, quondam sier Marco, nepote fo dii ze- 
neral, lonzamente, zercha horre 6, et ben ; et per 
èsser I’ bora tarda fo rimesso a diman.

In questo zorno, in do quarantie, fo lauda certa 
sententia, fata per sier Alvixe Gradenigo, ohm  ofieial 
a le raxon nuove, contili sier Antonio Condolmer, 
olim synico in Cypri. Fo disputata tre conseglij : ave
2 non sinceri, 28 taja, 38 bona. Monta dita senlen- 
tia zercha ducati 170, u t in  sententia.

A  dì 6. Fo eli am  pregadi, per l’avogaria. Parlò 
sier Marin Morexini sopra nominato, in risposta di 
sier Francesco da Pexaro, qual justifìcò assa1 l>en le 
cosse llioro; et non compì per l’hora tarda. Steteno 
lino zercha borre 4 di note ; rimesso a uno altro con- 
sejo.

Fo il perdom di colpa e di pena a Santa Maria 
M ater Domini, per il labrichar di la chiexia. Item, 
a San Domenego.

A  (lì 7. Fo gran consejo. Et fato eletion di ea- 
pitanio ini Barbaria et Aqua Morte, et nium non 
passò.

A  dì 8. Fono, la matina, letere dì Franza, di 
gran importantia. Et l’ orator di Franza fo a la Si
gnoria, a-notificar cvrto la venuta di la christiauissi- 
ma majestà a Milan; et alia e te.

Da poi disnar fo pregadi. Fo lelere di Fr.mza et 
di Milani. l>i Pranza da Burges, secretissime. Et di 
Milan, come era sta fato una crida : chi havea roba o 
danari ili zenoesi populari se venisseno apresentar e 
dar in nota, sub p a n a  eie. ; et che erano venuti a 
darsi in nota per zercha ducati 50 milia, parte al 
presente, |>arlc a termini. Item , che quel Simon Ari- 
gon non era ancora expedito, e st iva retenuto in 
castello; et sì preparava a l’ impresa coutra zenoc- 
si efc., ut in  litteris.

Fu posto, per li savij, che sier Alvixe Soranzo, 
quondam  sier Benelo, qual se li rupe la sua nave, 
zoò brusò, qui in canal di San Marco, die justa la 
parte per il don, li sìa dato certa quantità a li ca- 
merlengi, prou t in  ra ; e fu presa.

Fu chiamato consejo di X, con la zonta e li sa
vij, peraverzer certa materia, o ver lelera, al pregadi; 
ma manchono 4 dii conscio di X, et non se redtiseno, 
sì che 0 feno. Et fo fato seurtmio di bivio a Con- 
stantìnopoli, et niun non passò, sarà qui solo anota- 
do; et fo ballota, die li papulisti non erano im pre
gadi.

È da saper, da Bimano vidi una letera di sier 
Domenego Malipiero, provedador di Romagna, qual 
era ¡fiutato ivi, dove è podestà et capitanio sier Zuam 
Gridi. Come papa Julio a di 3, a mezo zorno, era
zonto a Urbin con__ cardinali, et etiam  il ducha
di Urbino etc. ; poi va a Roma.

Scurtinio di baylo a Constantinopoli ; 11 
niun non passò.

Sier Antonio Bon, fo provedador in Alba
nia, quondam  sier Fantini, . . . .  44.123 

Sier Zuam Antonio Morexini, quondam  sier
Nicolò......................................................... 43.120

ijier Francesco Zigogna, fo di pregadi,
quondam sier M arco,............................72. 9G

Sier Hironìmo Pìzamano, è provedador so
ra le pompe, quondam sier Francesco, 47.122 

Sier llironimo Zorzì, fo soracomito, quon
dam  sier Andrea, ..................................48.118

Sier Lorenzo Loredam, fo soracomito, quon
dam  sier P iero ,.......................................45.117

Sier Marin da Molili, fo podestà e capitanio
a Civìdal, quondam  sier Jacomo, . . G7. 97 

Sier Marco Gradenigo, fo soracomito, quon-
'dam  sier J u s to ,.......................................28.138

Sier Francesco Querinì, fo ai 3 savij quon
dam  sier l l i r o n im o , ............................62.104

Sier Zuam Vituri, fo soracomito, quon
dam  sier Daniel, ................................. 29.140

Sier Pollo Valaresso, fo retor e proveda
dor a Napoli di Romania, quomlam
sier G abrie l,............................................ 72. 92

Sier Alexandro Viaro, quondam sier Lucha, 49.11'J 
Sier Lorenzo Minio, quondam sier Al-

m o rò ,....................................................... 32.134
Sier Alvixe Corner, quondam sier Donado,

quondam sier J a c o m o , ...................... 66. 97
Sier Lorenzo Dolimi, fo ai X offìeij, quon

dam sier Z u a n n e ,................................. 62. 96
Sier Andrea di Prioli, quondam sier Marco,

quondam sier Zuan, procurator, . . 77. 84 
Sier Pollo Trivìxam, el cavalier, fo prove

dador a Sallò, di sier Baldisera,. . . 47.104

A  dì 9 marzo. La malina sì parli sier Zuan 
Badoer, dotor et cavalier, va orator al papa ; el ¡in
derà per la via di Rimano, dove sier Domenego Pi- 
xanì, el cavalier, à lassato li soi cavalli, et si aspeta di 
borra in borra ; el qual mirerà avogador di cornuti, 
in loco di sier Zuam Badoer sopraditto.
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Da |H)i disnar fo pregai!i, et cazado li piallisi». 
I>>lo lelere di Franza, fo disputalo ter la materia sc- 
cretisshna etc.

A  dì 10. E tiam  fo pregadi. Et cazado li papa- 
lista, disputano certi materia seeirlissima, nescio 
quid; perhò non.ne farò menlione. Fo letere ili 
Franza, da Burges etc. Item , <la Corfù, dii prove
dador di 1’ armai la ; 0 da conto.

Fu posto, per li savij, certa parte di revochation 
di alienation di cosse ili chicli*, da anni 35 in qua, 
videliert senza parte di pregadi; et reliqua, ut in 
parte. Et poi sier Lunario Griinani, el consirr. ve
dendo esser presa quella parte, andò in renga et 
messe di suspender tal diliberation, perle raion per 
lui ditte etc. ; et 4 savij dii consejo intrò. in soa opi
nion. Li rispose sier Zorzi Emo, savio a terra ferma. 
Et andò la parte ; e fu presa di largo di suspender.

A  dì 11. Fo pregadi, per l’ avogaria, perii 
caso di Pexari. Parlò sier Marin Morexini, fo ai 3 
savij, in risposta di sier Francesco da dia’ da Pexa
ro, che parlò come ho scripto di sopri.. El volendoli 
rispondere domino Rigo Antonio, avochato, per 
l’ liora larda fo rimessa a un altro consejo.

In questo zorno parli sier lliroiiimu da Canal, 
soracomito ; el fo la prima galia armada questo anno. 
Etiam  si arnia sier llironimo Laudo, el sier Zaeha- 
ria Lorcdan, capitanio di le galie bastarde.

A  dì 12. Fo gran consejo. Et fato eletion ili ca
pitanio di le galie im Barbaria et in Aqua Morie, et 
niun) non passò.

A dì 13. Fo consejo di X. Et fo Uijà l’oficio li 
fo dato a Zorzi Fraucho, di masser di pegni di T re
viso, per esser juridiciom di la comunità di Treviso, 
|>cr il qual eficcto vene oratori qui.

Vene ozi sier Domenego Pixani, el cavali« r. vien 
orator dal papa, partito di Rimano. El pa|ia in que
sto mezo parli, a di 3 gionse a L’rbiu, come ho 
seri pio, e tà  di 7 parti per Foligno, et a di 10 gionse 
a Spoliti ; anderà a Perosa e Viterbo, |toi a Roma, et 
mirerà la domcncga di Lazara.

A  dì 14, domenega. Fo gran consejo. El la 
malina, sier Domenego Pixani, el cavalier, nominalo 
di sopra, in eolegio referì ; fo brieve, rimesse al pre
gadi, et intrò avogador di coraun, il loco vaefaava. 
El poi in gran consejo fu falò capitanio in Barbaria 
sier Alvixe Pizamano, quondam sier Francesco, pra
tichi!) im Barbaria, el qual passò d i . . .  balole; el in 
Aipia Morie sier Francesco Arimondo, fo soracomi-
lo, quondam sier Nicolò.

In questo zorno fo il perdom a San Cassam et 
Santa Maria Formosi, di col|>a e di pena, con peni-
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leni ieri obtenuli ila papa Julio secondo, pon tilico 
presente.

A dì X  V, lutti. Li malina, a San Zuane di 
Rialto fo cantà una solenne messa in cauto. Era 
preparato, perchè sier llironimo di Prioli di sier 
Lorenzo, quondam sier Piero, el proeurator, levò 
balicho di scrii i, dove era il banco di’Garzoni; et 
sier Alvixe di Prioli, suo barba, era ili soni. Vi fu 
sier Domenego Trivixam, cavalier, proeurator, sier 
Lorenzo Lomlan, dii serenissimo, sier Lunanlo Mo- 
zenigo, sier Piero Balbi, sier Alvixe Venier, sier Al
vise da Moliti, sier Lunario Grimani, sier Antonio 
Trun, sier Anzolo Trivixan, sier Francesco Fosean, 
el cavalier, et assi’ altri patrieij el assa’ parenti, ve
stiti di searl.ito. Et a trombe e pilan fo aeompagnalo 
al banco, sul <jii.il era zercha ducati Ü0 inilia. Ira oni 
e moneda ; et cussi intrò in el nome Dio in banco, e 
la prima parlia fo la sua, di recever ducali XXV mi- 
lia. È suo cassicr Alvixe Rizo, e quadranicr Marin di 
Santi. El fo publica |ie r uno comaodador, su le scale 
in Rialto, come ila parie dii serenissimo principe si 
feva a saper a tulli, et di bordine di signor governa- 
dori di l’ intrade, come si era leva (juesto banco di 
scrita ¡ter sier llironimo di Prioli, dii magnifico 
missier Lorenzo, fo dii dirissimo missier Piero, el 
proeurator, el qual liavia dato pieaaria al suo oficio 
per ducali 40 milia el più per anni 3. El nota, che 
suo padre si constituí piezo suo ili luta la quantità, 
tamen non volse esser nominalo nel banco. El cussi 
è il 3.“ banco di scribi in Veniexia : videliert A gusti- 
ni, popuiari, sier Alvixe Pixani el sier llironimo di 
Prioli. El è da saper, che questo mazo sier Antonio 
Capello e fradelli, quondam sier Lunardo, el sier 
Luca Vendramin, quondam sier Alvixe, quondam 
serenissimo, bevano banco di scribi a presso li Pixa- 
ui; si che sarauo 4 bandii, grande honor a la Ierra 
e comodila a li merdiadanti. Item, ft fontego di lo- 
deschi tu la via si fabricha, et al presente si indie il 
coverto etc.

A  dì IH marzo. Da poi disnar, fo pregadi. Et 
lelo le infrascrito lelere :

Ik il Zante, di sier Donado da Lese, prove
dador. Di I’ ussir «li le fuste lurchesdic di slrelo 
a’ danni de’ corsari et rodiani; dii conzar di l’ ar-, 
mada a Galipoli ; di zente mandale a Modon el Co- 
rou, per dubio hanno turchi di la venuta dii re di 
Spagna a Napoli ; di 1’ homo manda qui a la Signo
ria Musíala bel, bassa di la Morca, per causa di la 
sua fusta fo bulada a fondi, quando I hera sanzaeho 
a la Valona ; dii zonzer di duo bar/e — , li al Zante. 
\ ¡menu di Alexandria con spedo, r ideìicet pipcr,
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canele et zenzari ; ri haveano pagalo il pi per 150, 
zenzari 55, canele 50, cassia etc. El dize, in Ale
xandria erano oglij assai, portali li con nave raguseo. 
Item , era faina in la Morea, che turchi liaveano l’o- 
ctiio a Napoli di Romania.

Da Corphà, d ii provedador di l ’ annoda, 
sier Hironimo Contarmi. Cosse replichade; et 
che erano venute zente a Durazo, per causa dii re di 
Spagna eh’ è a Napoli ; solicila si armi, el che è con 
pochissime galie etc.

Da Tran, di sier Bernardin Contarini, 
conte. Come di note tempo, hessendo reduti zercha 
4000 bestiami in li borgi dii castello dii vescovo a 
la marina, perchè intendevano di certa coraria si do- 
vea far per turchi, e posto le zente inutile nel castel
lo e le utile ne li borgi, or con astuzia turchi fono 
aperti e introno, prese lì anime numero 20, et tuli 
li animali, el le conduseno via etc.

D i Napoli, d i 12, di oratori nostri, sier 
/o r z i  Pixani, dotor, cavalier, sier Marco D an
dolo. dotor, cavalier, sier Cabrici Moro, el ca
valier. Come era sta expedito domino Bartolomeo 
Aiviano dal re, et datoli, in loco dii duellato di San 
Marco in Calabria, do contadi in l’Abhizo, videlicet 
el duellato de Buehianicho et el contado de Mala 
Pelle, con promessa de stiplir a quanto manchasse a 
la summa de l’ intrida 1’ havea dii sopradito duella
to. Item , erano sii designati 3 oratori a Roma, al 
papa, prò prcestanda obedientia, et per tiaver la 
investitura del regno etc., videlicet el comendador 
de Mmitisa, el doctor Angustino, domino Hironimo de 
Vico. Item, era zonto uno orator dii re di Portogai, 
prò congratulatione de incolumi adventu in re
gno de sua alteza ; et Consalvo Ferando li andò con- 
tra, nomine regio. Item, zercha le ripresaje, spera
vano adatar la cossa, jusla li aricordi di la Signoria, 
videlicet si pagasse nostri una per 100, et Ihoro 2 
per 100 etc.; crctera secretiora fuerunt.

D i Pranza, di sier A lvixe Mozenigo, el ca
valier, orator nostro, date a Burges. Come il re 
aspctava 6000 sgui/.ari, el se fazea in quelle confine 
6000 fanti, se condueea bon numero de artilarie per 
la expedition di Zenoa ; si parlava per qualche uno,

• dite preparalione farse a’ danni nostri. Le letere è 
di primo e di 3 marzo. Et nota, ha con soa majests 
lanze bon numero, u t in  Htteris.

Da Milani, di Nicolò Stella, secretorio, di 
9. Come i oratori zenoesi haveano rezerealo havei* 
salvo conduto dal gran maistro, e tamen, poi ha- 
buto, non erano zonti; sejudicava fosseno mutati de 
proposito. Se preparava artilarie Irate di castello,

videlicet canoni sei et altre, per la impresa di Ze
noa. Dito gran maistro era andato a Pavia, e de li se 
transferiva in Aste, dove, conzonto con le gente pre
parate, anderia verso Zenoa. De Simon Rigom altro 
non era seguito; se aspelava ordene de la regia maje- 
stà, a la qual per zornata era sta manda el processo 
et examination fate. Item, domino Zuanne Bentivolo 
se aspetava lì a Milan, per lontanarse miglia 100 da 
Bologna, a zio lo interdico dii papa non impediscila 
quele terre et loci più vicini ; el qual anderia a star 12 * 
verso Pavia. Suzonze etiam, pariarse che questa ve
nuta di la christianissima majeslà era da dubitar 
per nui etc.

D i Germania , di sier Diero Pasqualigo, 
dotor et cavalier, orator nostro, di 29 fevrer, 
di Argentina. Lì se trovava la cesarea majeslà, per 
seguir el cantino verso Bergogna. Erano zonti ora
tori di Olanda, Fiandra, el di loci subiecti al quon
dam  archiducha, qualli doveano jurar fideltà al fiol 
de dicto quondam  archiducha. Li majeslà di la re
gina era andata a Costanza, per la dieta se preparava 
lì, e starà loco tenente a dieta dieta, per lina el zon- 
zer lì di la cesarea majestà. El come li si ritrova la 
fiola, madama Margarita, fo moglie dii duca di Sa- 
voja. et maridata nel re ili Ingaltera ; con la qual sua 
majeslà havea fato uno zocho a’ schachi, de memo
ria, presente esso orator nostro. Item, domino Con
stant») Amiti havea Kabulo audientia, tamen non 
era sta expedito. Item , che a Guanto era stà deca
pitato uno, che andava sussitando i populi che non 
se desse a la cesarea majeslà etc. Item, il re andava 
temporizando l’ andata ini Bergogna, per la venuta 
di Franza in Italia.

D i Hongaria, da Buda, d i Vicenzo Guido- 
to, secretano. 0 da conto. Zercha il Cardinal Yslri- 
gonia, ringratia la Signoria quello l’ha operato zer
cha il patriareha' di Constantinopoli, che ’I Cardinal 
renoneiava, perchè fosse di esso Ystrigonia, a com- 
placenlia di la Signoria ; tamen il papa non ha vo- * 
luto, sì che ,¡spelerà uno altro papa. Item, zercha i 
danari etc. Nota, l’orator hongaro parti di qu i;e  fo 
fato le letere di cambio di ducati 4000.

El pur, cazudo li papalista, sier Domenego Pixa- 
ni, el cavalier, avogador di eoniun, venuto orator di 
Roma, referì la sua legatione, copiosa. De ce tate 
pontificis, annorum  — , colerico, à do egritudine : 
gote et Franza; à mal animo conira la Signoria no
stra. Item, suo nepole, Cardinal San Piero in Vin- 
cula, à (in qui intrida ducali 40 milia ; et tien si 
adatarà di acetar il vescoa’ di Vicenza, zonlo che '1 
sia a Roma I’ orator nostro Baduario etc. Item,
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disse esser in tutto cardinali 47, e la intrada e eon- 
dition lhoro; e li amigi di la Signoria, Napoli, Medi
ci; et Alexandrin et Volterà, nimicissimi. Itn n , che 
Bologna è mal contenta del papa ; e quel legato, San 
Vida), è misero.

13 A  dì 17. Fo etiam pregadi, et pur cazà li papa- 
lista. Leto 3 letere:

D i Rim ano , d i sier Domenego Malipiero, 
provedador di Romagna. Come il papa a dì 10 in- 
trò in Spoliti ; anderà a Perosa e Viterbo, e intrerà 
per il zorno di domenega di La zara in Roma. Itetn, 
si parti di Cesena la matina per tempo, e non volse 
aldir quelli di Cesena, qualli doveano esserli davanti, 
adeo sono rimasti malcontenti.

D i Ravena, di rectori. Questo medemo; e 
come il papa à lassato in Ymola Guido Guaim, eli’ è 
contrario di Zuan di Saxadelo, e menato con lui a 
Roma ditto Saxadello eie.

Fu posto per li savij, d’ acordo, che ’1 baylo da 
esser electo a Constantinopoli haver debi di qui di 
contadi ducali 50 al rnexe per do anni ; et non po
lendo aver il resto de lì di so consolazi, liahi da la 
camera di Brexa il resto dii salario etc., u t in  p a r
te; presa.

Fu posto per li savij, dar licentia a sier Dome- 
nego Malipiero, provedador in Romagna, vegnir a 
eaxa, perchè più non achade il suo star fuora ; fu 
presa.

Fu prova i patroni di le galie di Barbaria e me- 
terano banco. E nota, sier Zuan Batista Falier tutti i 
('barati è in caxa sua.

D i Valenza, di sier A gustin  da Mula, capi- 
tanio di le galie di Barbaria, di 26  fevrer. Co
me haveano contralato sede in Armaria, tra nostri 
e( mori, per ducali 30 milia ; la mila in nostri.

Et fo disputato certa materia secreta, u t moris 
esf, videlicet risposta in qualche loco.

A  dì 18. Fo conscio di X.
A  dì 19. Fo pregadi. Fo letere di Pranza, da 

Btirges, scerete. Beni, da Milani, come zenoesi era
no sta a le man con francesi lenivano castelazo, eh’è 
uno castello superior al casteleto, el ne haveano 
amazà certi francesi etc.

Inlrò consejo di X, con zonta di colegio e altri. 
E sleteno longi; et ussiti, non co.i.unichò alcuna cossa 
al pregadi.

Fu posto, per sier Nicolò Donado, consier, sier 
Hironimo Dandolo, cao di 40, vice consier, sier Ale- 
xandro Soranzo, cao di 40, vice consier, et sier Do- 
menego Pixàni, el cavalier, avogador, vice consier, 
atento il resto erano creditori, li savij" dii consejo,

et sier Antonio Zustiguan, dolor, savio a terra fer
ma, che atenlo la piezaria fe’ la Signoria al banco 
nuovo di Garzoni, che li creditori siano fati creditori 
a P oficio di camerlengi. Andò la parte : 3 non sin
ceri, 33 di no, 73 di sì ; iterum : 4 non sinceri, 44 
di no, et 67 di si. N ih il captum.

Fu posto per li savij, suspender tutti li paga
menti per le camere di terra ferma, per do mexi, 
exeptuando le porte e le forteze, ut in parte. Et fu 
presa.

Fu fato sctirlinio di baylo a Constantinopoli. Ri
mase sier Andrea Foscolo, è ai X savij, quondam 
sier Hironimo. El qual è questo :

184 Electo baylo a Constantinopoli.

Sier Francesco Zigogna, fo di pregarli,
quondam  sier M arco ,......................85. Dii

Sier Marco Gradenigo, fo soracomito,
quondam sier Z u s to , ...................... 29 .150

t  Sier Andrea Foscolo, è ai X savij, qrnn-
(lam sier Hironimo............................. 85

Sier Zuam Antonio Morexini, quondam
sier N ic o lò , ...................................... 36 144

Sier Andrea di Prioli, quondam sier
Marco, quondam sier Zuane, el pro- .

e u r a t o r , ............................................ 86 89
Sier Zuan Vituri, fo soracomito, quon

dam sier D a n i e l , ............................19.162
Sier Antonio Bon, fo provedador in Al- 13 ‘

bania, quondam sier Fanlin, . . . 48.133 
Sier Pollo Valaresso, fo retor e proveda

dor a Napoli di Romania, quondam
sier C a h rie l,...................................... 80. 98

Sier Hironimo da Mulla, fo di pregadi,
quondam  sier Zuaue.......................... 48.134

Sier Mitrili da Molili, fo podestà e capila- 
nio a Cividal di Beluu, quondam sier
J a c o m o , ............................................ 78.102

Sier Lorenzo Minio, quondam sier Al-
i t to rò , ..................................................46.135

Sier Alexandro Viaro, quond. sier Luca, 54.130 
Sier Lorenzo Dolfint, fo ai X ofieij, quon

dam  sier Zuane,................................. 9 1 .8 8

A dì 20. Fo da poi disnar audientia di la Si
gnoria. Et morse sier Hironimo Zorzi, el cavalier, 
era savio dii consejo, di anni 75, exercitato in molte 
legalione, in zorni 6.

Fu il perdom di colpa e di pena a Santa Maria 
Mnzor et a San Zuan Crisosfimo.
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A  dì 21. Fo gran consejo. Fato avogador di 
comun sier Beneto Sanudo, qual immediate refu- 
doe. Et la mulina sier Zacaria Loredan, va capitanio 
di le galie bastarde, et sier Alvixe Loredan, quon
dam  sier Matliio, va soracomilo di la galia bastarda, 
messcno banco, annerano et anderano fuori.

Noto, in questi /.orni, in quarantia criminal, per 
el pieriar di sier Zuan Corner, era avogador, fo pre
so di mandar a tuor a le prexon sier Piero Calbo, 
quondam sier Zacharia, podestà a Cologua, per 
manzarie fate di ducati 42 etc., et che vadi per vice 
podestà uno camerlengo di Verona. E cussi andò, e 
lui vene a le prexon.

Item, (tessendo stà ferito sier Sabastian Malipie- 
ro, quondam sier Andrea, di note, fo preso uno fiol 
di Stefano Taiapiern, et, colegiado, stete saldo. Hora 
è venuto in luce chi li à dato, et à mazà uno homo 
qui per avanti; et cussi in 4.1" fo proso di chiamarlo 
sier Vicenzo Zen, quondam sier Tliomà, eicavalier, 
el qual si absentò.

A  dì 22. Fo pregadi. Et leto queste lelere. il 
sumario sarà di solo. Et fo fati V savij ai ordeni : sier 
Alvise Capelo, quondam sier Ilironimo, fo savio ai 
ordeni, sier Iìorlolo da Canal, fo camerlengo a Hui- 
go, di sier Jacomo, sier ilironimo Zulian, di sier 
Antonio, fo 40, sier Nicolò Bon, fo a la becharia, 
quondam sier Domonego, et sier Carlo Contarmi,
l1 avochato granilo, de sier Panfilo.

Fu posto per li savij, che de calerò niun scri
vali, ni masser, non lochi danari di niun officio di la 
Signoria nostra aspetanti, solo gran pene, u t in  
parte , uri li lochi li cassieri di li ofìcij; e que
sto, perchè li tochavano e non davano al savio. Fu 
presa.

Fu posto per li savij, suspender le vendede di le 
rio barze, vendute al publico incanto, che sono in 
canal per mezo San Marco, prese, una per sier Do
menego Doltìm, olim capitanio di le galie bastarde, 
e l’altra per sier Filipo Badoer, soracomilo di una 
galia bastarda etc. ; et questo, per esser lelere di Na
poli, clic si farà ripresaja e tv. Fu presa.

Jtem, fo posto liceutiar di qui l’orator di Z noa ; 
et cussi fo liccntiak).

D a Forat a , di sier Sabastian Zustignan el 
cavalier, vicedomino. Come a Bologna erano stà 
apicliati alcuni ; e questo, perchè lenivano la parte dii 
Bentivoy, et sussitavano alcuni etc., u t in lilteris; 
et alcuni citadini mandati a Roma. Itnn , li a Ferirà 
era stà rctenulo uno spagnol, maistro di saori dii Car
dinal ili Ferara ; e questo, perchè voleva, ut dicitur,

14 tosegar el dillo Cardinal. Itnn , che 1 duca si pre

parava andar a Milan e più oltra, con '>00 persone, 
contra il re di Franza. Itnn , che Mantoa è exeomn- 
nichata, nè si dise messa, nè si predicha, per eaxon 
di dar recapilo a missier Hanriibal Benlivoi etc.

Da Milam, dii secretarlo. Dii zonzer lì di 
missier Zuan Bentivoy, venuto dii Borgo San Donin, 
dove è stato questo tempo; et era alozato in eaxa di 
soi fidi, stanno lì a Milan, et anderà poi di là di 
Pavia, per ubodir la excomunieha dii papa, di star 
100 mia lontani di Bologna. Item, dii passar di 
monti di alcuni guasconi, et etiam  sguizari, venuti 
a soldo di la ehristianissima majeslà, per la via di 
Bilinzona, vieti ditto per l’ impresa di Zenoa; et 
che monsignor Rochahertet et alcuni zenoesi vanno 
inanzi e in drio, tritando aeordo per Zenoa : et che 
zenoesi bevano pur l’ insegna di Franza, di San Zor- 
zi et dii populo; et hanno messo le man su li dana
ri di San Zorzi, cossa mai più non fata. Item, ze
noesi, che erano a campo a Monaco, per tuorlo, eh’ è
di uno zeolhilomo................ signor di quel castello,
par li custodi feno certe cave subteranee, coverte 
con gradizi, et volendo zenoesi darli la bataja, mes- 
seno fungo in la polvere di bombarda per quelle 
cave, el felino gran strage di essi zenoesi, con mor
te di .............

Di Fiomagna, fono letere secretissime. 11 re 
va a la volta di Fiandra; et vidi una letera, la qual 
qui solo sarà la copia.

Sutnario di una letera, di sier Piero Pasquali- 
go, dotor et cavalier, orator nostro in  A le
magna, data a dì 8 marno, a Geno.

Come veneno lì ne li zorni passati; et subito 
zonti, fo a una solerle messa con la cesarea majeslà, 
et post prandi um se ritrovò a veder investirei ve
scovo de Arzenlina noviter eleclo, che fo acto solen
nissimo. Era una siila tuta a torno fodrata d’oro vc- 
ludalo;et la cesarea majeslà vestila in forma inipe- 
ra /o n sso to  uno baldachim d’oro, sentala alta in se
dia. Ilavea in testa la corona imperiai, che vai un pnzo 
d’oro, et in dosso el camiso, cento conio un prete, 
et sopra quello l’ habito da epistola, et sopra quello 
l’habilo da evangelio, el sopra quello un pivial d ’oro 
soprarizo, cargo di zoje. Havea sul pedo 3 erose gran
de, l una de salili, l’altra de rubini, et quella de mezo 
di diamanti im potila, de summa perfection et splen
dor. Ciasehaduna de queste 3 erose havea 22 perle 
tonde intorno, grosse corno eesere. L’orator dii papa 
li sentava da una banda, et lui orator veneto nostro 
da l'altra. Davanti erano assaissimi principi : el conte
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palatili tenia in man el mondo, eh’è una baia d’oro, 
con una f  in zima elevata, carga de zoje; el marchexe 
de Brandeburgo tenia el sceptro imperiai, la ponta 
del qual era tutta ornata de zoje; el principe de Ay- 

14' nalt, in loco dii re di Boemia, serviva de corona; 
l’ orator dii duca di Saxonia tenia la spada, che ha el 
manego, longo molto, d’ oro massizo, ornatissimo 
de belle zoje; el conte de Fustimberg tenia la vazina, 
tuta piena di rubini, che mai si vide la più bella cos- 
sa. Et in questo triumphol’intrò questo argentinense, 
con 3 stendardi avanti, et messisse in zenochioni a 
piedi dii re, e zurò fidelità el obedientia. Poi el re 
li dete el sceptro in man, et li stendardi, ad uno ad 
uno. Poi, levato suso, rengratiò la cesarea majeslà 
con oration bella; e luti 3 li stendardi furono butà 
l'uor di le faneslre al populo, per esser cussi consue
to, e bisognò che ’1 vescovo li recuperasse con da
nari da chi li havea presi, et per quanto intese gè 
costò 500 fiorini. Poi sua majestà fece 3 cavalieri, 
luti 3 di oratori fiamengi, che erano li, e andò a spo- 
jarse. Essi oratori, vidcHcet papa e veneto, l’ acom- 
pagnoe; e, disvestita, li menò da la fiola, madama 
Margarita, con la qual steteno con solazo assai. El 
di sequente sua majestà li menò a caza, con la fio- 
la, in un boscho lì vicino, dove l’havea facto disten
der 3 pavioni, per dar da far colation a cui volea, et 
preseno do cengiari et 4 cervi, de li qual sua maje
stà ne fece insalar uno, et messo in un carateleto ben 
serato et ini|)egolato, ge lo mandò a donar. Itevi, 
cri poi sua majestà li mostrò le sue zoje, eh’ è cossa 
incredibile et rare al mondo. Non scrive particula- 
riter, perchè saria longo. E vele una credentiera tuta 
d’ oro massiza, ne la qual disse sua majestà voler 
manzar, quando h'averà in Roma la sua corona. 
Itevi, parlirano diman o l’altro |>er Brabante, a Na- 
mur, eh’è li lige a presso Lovagno; e li sier Vicenzo 
Querini, dotor, orator, suo $uccessor, li darà cam
bio, perchè li se fermerà la cesarea majestà [ier molti 
zorni.

A  dì 23. La malina domino Zuan Batista Ca- 
razolo, capitanio di le fantarie nostro, qual ha etiavi 
50 homeni d’arme, stalo fin borra in Faenza, venuto 
in questa terra, fo in colegio, e dimandò licenlia di 
andar a Napoli da la catholieha majestà, el star li, 
perchè non achade a la Signoria 0, o ver a Zenoa ; 
et si oflerisse etc. Unde, consultato in colegio, parse 
di dargela ; tamen poi fo dita licenlia suspesa etc.

Da poi disnar fo audienlia di la Signoria, et co
legio di savij, ad coitsulendum.

A  dì 24. FO pregadi. Non fo leto alcuna lelera. 
Fo disputato certa opinion di alcuni savij, sccretissi-

ma ; ergo nihil scribatn. Veneno zoso bore ‘24. Po
sto do grafie, una di sier Luca de Mezo e, l’ altra di 
uno altro, di poter refudar. Et fono prese.

A  dì 25, fo il  nomo di la Madona. 11 principe 
andò per terra, con li oratori et pafricij, a San Fan
tini, dove fu dato principio a fabrichar la prima pie- 
ra. Vi era il palriarcha, l’ oralor di Franza e di Fe- 
rara, el capitanio di le fantarie, et uno fiol de uno 
baron hongaro, qual era in mezo di capi di 40. Et 
fo il peri lori a San Felixe, a la Madona miraculosa 
et ai Servi.

Da poi disnar, de more, fo predichato a San Mar- 1 
co. Predichò Ira’ Martim Justiniano, zenoese, predi- 
cliator a San Zane Pollo, huomo excellentissimo et di 
grani fama. ,

A  dì 26. Fo consejo di X, con zonta di colegio 
et altri.

A  dì 27. Fo pregadi. El fo leto le iiifrascriptc 
lelere :

Da M ifa m , dii secretarlo. Dii'ritornar dii 
gran maistro lì, stato a Pavia. El manda lelere di 
Franza, e altre occorenze; 0 da conto.

D i Franza, di V orator nostro, da Colubri, 
di X . Come il re solicita la sua venula a Lion, et 
farà la via di Roana, per il morbo e la via rccta. La 
rezina verà con sua majeslà a Lion e lì rimari ; el il 
re vegnirà di longo a Milan, si dice per l’impresa di 
Zenoa. L’ oralor indisposto.

D i liavena, di rectori. Come sier Domenego 
Malipiero, provedador di Romagna, partilo di Ri
mano, venuto lì ju x ta  i mandati, era andato a Faen
za. Item , che a Bologna erano sia confinali a Roma 
7 citatiini, qualli lenivano da li 40; et 5 voleano an
dar lì, 2 erano renitenti ; et che la peste cessava.

Di Civita Castelana, di sier Zuan Badoer, 
dotor et cavalier, orator vostro. Dii zonzer li a 
di 2 0 ; el fo a trovar la santità dii nostro signor, poi, 
qual diceva l’ oficio. Lo vide volentieri, per l’ amili- 
tia fata quando el ritornò di Spagna ad Avignon, et 
fata la sua oratione. Poi il papa li mandò a presentar 
certi pessi di mar, cossa molto stimata li. Soa beati
tudine era con 0 cardinali, li altri erano andati a Ro
ma ; et voleva esser per la domenega di le palme, a di 
28, ip Roma, videlicet daria le palme al popolo (et 
poi), zoè a Santa Maria dii popolo, eh’ è fuor di Ro
ma, la matina ; e poi disnar inlreria in Roma, perchè 
si ha, romani aver fato gran preparamenti per tal 
mirala.

Di Napoli, d i oratori nostri. Come erano stali 
mia 12, a trovar la catholicha alleza, qual era a piacer 
a Li caza, et expo sio quanto li era imposto eie., u t
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in  litteris. Item, che ’1 signor Bortolo d’ Alviano 
era partito per luor il possesso di stadi, et veria poi 
a la Signoria nostra. Il re havia auto letere di Spa
gna, che la fiola slava ben, e quelle cosse passavano 
quiete. Item, pre’ Lucha, orator cesareo, era lì a Na
poli, el aspectava di ritorno il vescovo di Lubiana, 
qual era andato da la cesarea majestà etc. Item, il 
re havia fato comandamento, niun suo subdito do
vesse andar a soldo di zenoesi, sub pcena etc.

Fu posto, per li savij, elezcr il primo pregadi 
orator a Napoli, in loco di sier Cabrici Moro, el ca- 
valier, u t in  parte;  fu presa.

Fu posto, per li savij tutti, acresser 12 bombar
dieri di più per galia, a le galie bastarde si armano, 
di quello è il consueto ; fu presa.

Fu leto una parte meteva li savij, cercha quelli 
di Chioza, per l’ojo e grassa etc., atento la sententia 
hanno in lhoro favor, fala per 4 di 7. savij ; et (le 
calerò sia sminuì trata 20 miera di grassa, u t in  
parte. Et il- consejo mormorò, et non fo manda la 
parte.

Fono electi 3 savij dii conseio, in luogo di sier 
Marco Bolani, sier Lunardo Mozenigo, che compie, 
sier Hironimo Zorzi, el cavalier, a chi Dio perdoni, 
et rimase sier Domenego Trivixan, cavalier, procu- 
rator, sier Alvixe Venier, di cao di piaza, et sier 
Marco Antonio Morexini, cavalier, procurator, stati 

15* altre fiate. Item, 3 savij di terra ferma, in loco di 
sier Hironimo Querini, sier Zorzi Emo, sier Antonio 
Justinian, dolor, compie, sier Zorzi Pixani, dotor, 
cavalier, sier Marco Dandolo, dotor et cavalier, con 
titolo, quali erano oratori a Napoli, et sier Piero 
Landò, è provedador al sai, quondam sier Zuane, da 
sier Francesco Orio, fo avogador, et sier Marin Zu- 
slignan, fo savio a terra ferma.

A  dì 28, fo la domenega di V olivo. Il prin
cipe a messa in chiesia con li oratori, Franza e l'era- 
ra, et il capitanio di le fanlarie, Carazolo.

Da poi disnar predichò el predicador di Santa 
Maria di l’ Orto, Bataia.

Noto, si ave nova, fiorentini aver corsso su quel 
di Pixa, fato danni assai.

Noto, il perdon a San Zuminian in cao di piaza. 
Item, luni a San Boldo et Santa Agata.

A  dì 29. Fo consejo di X, con zonta di colegio. 
Poi elexeno li soi capi dii mese di aprii: sier Hiro
nimo Capclo, sier Zacaria Contarmi, el cavalier, et 
sier Francesco di Garzoni.

A  dì 30. Fo, la matina, gran consejo. Fato vice
domino a Fcl'ara sier Domenego Pixani, el cavalier, 
r  avogador ili comun ; el posto molle gracie.

Da poi disnar fo pregadi. Fu posto la gratia di 
sier Michiel Salamon, dibitor di dacij, di pagar in 
tempo di prò’ etc. ; fu presi).

Fo pochissime letere, et 0 da conto. Et fo cossa 
secrelissima ; et veneno zoso a hore 23 •/»•

A  dì 31. La matina, in colegio, vene sier Marco 
Zorzi, venuto provedador di Faenza, in loco dii qual 
andò sier Alvixe Capello, dove è etiam  sier Dome- 
nego Malipiero, provedador di Romagna, et referì 
di quelle cosse.

Da poi disnar si comenzò li ofTicij. È da saper, 
come il patriarcha fece uno edito, per tutte le chie- 
sie si dovesseno compir li ofìcij avanti borre 24, ita  
che a quelle borre le chiesie siano serate; et questo 
per molti inconvenienti si fevano etc.

Item, fu fama uno predichator ai Servi, dice 
esser heremita, in questi zornì haver ditto molte 
cosse, im pergolo, di profetia, minazando Venetia di 
peste et guerre con turchi, dicendo esser propheta, 
adeo comenzò haver gram concorsso di popolo.

Item , che al sepulcro, qual di pocho tempo in 
qua, in F hospedal fu da cha’ Vioni, è levato uno 
monasterio di done religiose serate, di F hordine di 
Santa Chiara, par l’abadessa, nominata suor Chiara 
di Bugni, qual à anni 35, et è abadessa al presente, 
fazi molli miracoli ; vien dito sta zorni 40 che la non 
manza, va il venere in astesi (sic), fa conclusive 
grandissimi miracoli; dicitur il venere santo si sa
peri il tulio, indelicet la morirà etc. Et fra’ France
sco Zorzi, guardian a la Vigna, eh’ è suo comissario, 
è stato dentro, non voi dir alcuna cossa, ma dice è 
gran cosse ; se ibis postea.

Nota, il Cardinal Grimani, fo dentro a veder, di 
comandamento dii papa, in  reditu a it:  E s t res 
miranda.

Item , 4 predichatori hanno fama : videlicet San 
Zane Pollo, fra’ Martin, zeuoese; San Moisè, fra’ Hi
ronimo Magnan, padoam, di San Francesco obser-
vante ; fra’ ..............Bataja, di San Francesco obser-
vanle, a la Madona di F Orto ; et fra’ Bonaventura, 
di Verona, di San Francesco observante, ai Crose- 
chieri.

D ii mexe di aprii 1507. 16

A  dì primo, fo il  zuoba santo. Fo letere di 
24 fevrer, da Constantinopoli; 0 da conto. Et licet il 
jubileo fusse, et confirmato dal papa, a F hospedal di 
Sunto Antonio et a la Piatade, tamen [ter non esser 
zonte le bolle, hoc est il breve, qual il papa lo ri
messe a farlo a Roma, non fo il perdon, licet a Sau-



10 Antonio fusse aperta la chiesi», peuitenlieri et 
gran concorsso di /.ente; ma quelli di la Piatude non 
volseno inganar niuno, et fu ben facto.

È da saper, in questa note, a bore 7 in 8, in que
sta terra si vele in la luna il segno di la f , et assais
simo persone che andavano a le prediche la veleno : 
est mirum quid; et Jo parlai con molti che dicono 
haver veduto questo. A San Marco si monstre il 
sangue miraculoso a le scuole; a bore 3 fo compilo, 
che prima stevano tuta la note a monstrarlo.

A  dì 2, fo il venere sunto. Predichù a San 
Marco fra’ Hironimo Magnali, padoan, predichi a 
San Moisè. Fo lelere di Eiemagna.

A  dì 3, fo il  sabato. Fo letere di Roma, di sier 
Zuan Badoer, dotor et cavalier, orator nostro, di 
l’ intrar dii papa ; il sumario scriverò poi. Item , fo 
letere di Ferara, di la morte dii signor Sigismondo 
da la cha’ di Este, fo fradello dii ducha Hercules di 
Ferara, molto repentinamente ; il modo scriverò di 
solo ; havia ann i. . . .

In questo /.orno fo vento, et commenzò a piover, 
che za più mexi non havia piovuto, et era grandis
sima carestia di aqua per la terra, per li boni tempi 
andava.

A  dì 4, fo il zorno di Pasqua. Da poi disnar 
predichò a San Marco domino Bernardo Zane, arzi- 
episcopo di Spalato, in rocheto, con la slolla, e fé 
degna predicha. Et per il tempo a pioza il principe 
non andò con le cerimonie a San Zacharia a udir 
vesporo, ma ben si levò per andar, e ussite di diie- 
sia ritornò a vesporo a San Marco, che za molti anni 
più li principi non sono restiti di andarvi, dove era
11 perdoni di colpa e di pena. Portò la spada sier 
Zuan Corner, va capitanio a Bergamo; fo suo com
pagno sier Zuan Batista Bonzi ; et non vi fu zudexi 
di propio.

A d ì  5, luni di Pasqua. Da poi la matina, ¡li
tro li savij dii conseio electi : videlicet sier Domenego 
Trivixan, cavalier, procurator, et sier Alvise Venier ; 
sier Marco Antonio Morexini, cavalier, procurator, era 
amatalo, tamen voi intrar. E tiam  mirò sier Piero 
Lindo, savio a terra ferma, et li savij ai ordeni nuo
vi ; et li capi di 40 erano za nitrati : sier Piero More
xini, sier Hironimo Lip|tomano et sier Mapliio Yiaro.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato avogador di 
comun, in locho di sier Benelo Sanudo, refudò per 
esser dii conseio di X, sier Francesco Morexini, dotor 
et cavalier, fo ambasador in Franza, el qual aceto et 
intrò. Et nota fo consejo, che p ra ter solitum  il luni 
si fa gran consejo, ma ben il marli di Pasqua. Ergo 
7 cosse nolande fo questo mexe et anno, in questi
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zorni: videlicet la badessa dii sepulcro, qual non 
manza, vive di la comunion, à ’buio sangue, late e 
aqua di Christo in una impoleta, si die è santa. El ' 
Cardinal Grimani, suo protelor, quando el fu qui a 
Venecia, fo nel monasterio per veder, si come ho 
scriplo ili sopra. Secundo la f  veduta el venere 
sanlo in la luna. 3.” gl crocefiso a San Zuane Polo, 
quando el predichador lo mostroe al popolo, vo
lendo dar la benedition, cazele dii legno, el dete sul 
capo a una dona e le le mal. 4.° el di de Pasqua fo 
porta la spada per uno vice gerente, e il compagno 
vice gerente, videlicet uno avogador e uno cao di 
X. a .0 che ’1 doxe ussì di chiesia quel zorno per an
dar a vesporo a San Zacharia, et non vi andò per la 
pioza, che mai quasi il principe più è restato andarvi. 
VI.® che ’1 venere santo uno da dia’ Contarmi, zenthi- 
lomo, vestilo da povero dimandava elemosina sc
erete. 7.° che il luni di Pasqua fo fato gran consejo : 
ergo queste cosse va al presente. Ma non resterò di 
scriver quel udì’ di tre cosse è al presente in Vene
cia : grani foulego e poche balle; assa’ banchi, pochi 
danari; asse’ nave, pochi parlidi; et il brojo in cul
mine, adeo el vien a consejo 1800 ogni consejo, 
eh’ è grandissima cossa e inaudita. Queslo à fato 
la parie messe sier Antonio Trun, di non cazar al 
primo capello; 2 ." li pochi inviamenli fa la terra per 
le cosse di Coloqul. Et è da saper, che al presente 
è messo il coverto al fontego nuovo, e in su la porla 
scrito di uiarmoro seulpido: Ifucatus Leonardi 
Lauredani, inclyti dtwis, anno sexto. Item, si 
lieva uno altro banclio di scrila queslo mazo, vide- 
licet sier Antonio Capello e'fradelli, quondam sier 
Lunardo, et sier Luca Vendramin, quondam sier 
Alvise, quondam serenissimo; (piai banco è stà 
principialo a far in queslo mexe in mezo di Rialto, 
solo il portego, dove mai non fu bancho; ergo sarà 
Pixani, Prioli, Capelli e Vendramini, nobeli, el Aggu- 
stini, popular. Nave etiam  n’ è assa’, e si va facendo, 
per il don li dà la Signoria.

A  dì 6, marti. Fo pregadi. El fo posto, per li 
cousieri, clezcr do savij di terra ferma, in luogo di 
sier Zorzi Pixani et sier Marco Dandolo, doclori et 
cavalieri, sono oratori a Roma, fino che i vengono ; 
e fu presa. E fato scurlinio, rimaseno do nuovi: 
sier Alvise di Prioli, fo provedador a le biave, quon
dam  sier Piero, procurator, sier Francesco Orio, fo 
avogador di comun, quondam  sier Piero; solo, sier 
Francesco Foscari, fo savio a terra ferma, quondam  
sier Filippo, procurator. Item, uno orator al re di 
llagona, in loco di sier Cabriel Moro, el cavalier ; et 
rimase sier Francesco Donado, el cavalier, fo am-
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basiiilor in Spagna al predito re di Ragom ; et vene 
a tante a tante con sior Vicenzo Gabriel, fo prove- 
dador sopra le camere, quondam sier Bertuzi, el 
cavalicr, et sier Lorenzo Bragadim, clic lese in phi- 
losopliia, di sier Francesco; e poi il Donado rimase. 
Fono tolti li), tra i qual Jo, Marin Sanudo, ergo eie.

Fu posto, per li savij o vor consieri, certa parte 
di uno cyprioto, darli salvo conduto ete. Oda conto, 
u t in ea.

17 Fo loto le infrascripte letere, cazadi li papali- 
sta ete.

Da Roma, d i sier Zuan Badoer, dotor et 
cavalicr, orator nostro, date a d ì . . . .  Come il 
papa la domonoga di lo palme fo' l’mirata in Roma, 
hossondo zonto il sabado a Santa Maria dii popolo, 
eh’è fuora di Roma, dove ivi dorm ile; e la matina 
bcncdl lo palmo e doto a tutti de more. E conira li 
vene li reverèndissimi cardinali tutti e il conserva- 
to r; e disse la mossa el Cardinal Regino. Da poi di- 
snar foce l'intrata in Roma con g n u  jubilo; erano 
adornate le strade con tapezarie et volti e archi 
Iriumphali, con molti vorssi e moli in laude dii pa
pa; et cussi ¡litri') in Roma. L’orator nostro era con 
soa beatitudine, con li altri oratori, et smontò al pa
la/'). Et alo/.') con soa santità ¡in pala/.o 2 cardinali, 
San Piero in Vincuìa, nepote, et Pavia, videlicet 
Castel di Rio. Item, elio poi l’ orator nostro aria 
l’ audientia publielia ctc., u t in  Ktteris.

Da Napoli, di li oratori. Come il re mandava 
4 galic solil, qual orano in bordine, verso Zenoa, a 
unirse con 4 galic di Prejam, eapitanio francese. 
Item , do altre galie andava col vice re novo electo 
di Cicilia. Item, ohe si havia nova, il vescovo di Lu
biana, orator cesareo, era in  itinere e ritornava a 
Napoli. Item, di uno por di noze di la tìa dii signor 
Zuan Zordan Orssini in uno spagnol, don Antonio 
Cardona, con dota ducati X milia, la qual tìa è di la 
prima mojor; et ccetera seeretiora.

Da Milani, dii secretano. Come il re di Pran
za si aspeclava corto a Milani, dovoa Zonzer a Gar- 
nopoli. Item, dii zonzer di UHM) sguizari a Tortona, 
et 2000 guasconi in Alexandria di la Paja, cegnano 
a l’ impresa di Zonoa. Item, di una nave veniva con 
formcnli di Cicilia in Zonoa, quelli dìi castelleto, im 
porto, con artilarie 1’ hano batula a fondi. Item, in 
Zonoa tra Ihoro erano pur qualche disensione; non 
voleano as|>cctar l’ impeto di Pranza. Item, dio in 
Zonoa era Frachasso ; e si dice ¡1 papa ajula zenoesi. 
Item, par le /.onte francese habino proso certo ca
stello su quel di zenoesi, chiamato Montona. Item. a 
Milan è sta taià publice la testa a quel Simon Rigo

ni, nominato por avanti, qual rebollò a Pranza, e fo 
squartado.

Di Eiemagna, di Argentina, di sier Piero 
Pasqualigo, dotor et cavalicr, et sier Vicenzo 
Qucrini, dotor, orator nostro, date a d ì . . .  Dii 
zonzer lì dii Qucrini, et il Pasqualigo vera a ropa- 
triar; et scrivono nove intendono de li etc.

Di altro Iodio non fo loto letere, licet era da 1 
Constantinopoli, ma Oda conto ; e di Ferara, di la 
morte dii signor Sigismondo, il zuoba santo, vo
lendosi andar a comunichar, sì come ho scripto di 
sopra.

A dì 7. Fo consojo di X con /onta. Et fo preso 
di elezer do dii dito consojo, qualli vedesseno le ra- 
xom di cassieri dii conseio di X, da corto tempo in 
qua ; et cussi fono olecti sier Zuan Venier et sier 
Beneto Sanudo. Cassier dii consojo di X è al pre
sente sior Zacaria Dollìm.

A  dì 8. Fo collegio di savij, ad considendum.
A  dì .9. La matina fo in colegio el signor Bor

tolo d’ Alviano, venuto di Napoli repentinamente, 
per il qual fo mandato, por questa venuta di Franza 
di qua da'monti, la qual fa pur alquanto dubitar; 
perhò è bon star provisti, et far star preparate le 
zente d’arme. Et a dì tì, la matina, parli sior Antonio 
Condolmer, va orator al re di Franza, in loco di sior 
Alvise Mozenigo, cavalicr. Et si divulga si eloze- 
rano do honoreveli oratori a Milan, zonto sarà il re.
Dii qual si à nove, che domenega, a dì 11, sarà zonto 
in Aste.

Da poi disnar fo consojo di X, con zonta di co
legio.

In questi zorni vene letere da Sibinico, di sier 
Marin Moro, conte, di 2 aprii, molto presto, venute 
a posta. Come erano passati turchi 2000, e andati 
versso quel di 1’ on«aro, non si sa ad quid, tamen 
à bona paxe con l’ongaro; unum est sono andati. 
Item, di uno sanzacho novo venuto, qual à scrito a 
esso conte, mandi in nota li danni fati, et voi far re
stituir, et se li mandi uno homo da lui a dirli il tutto.
F.t cussi esso conte scrisse a la Signoria quello l’o r
dinava: et li fo subito resposto. Item , tutaria si 
ipanda li stratioti, sono a Ravena, li a Sibinico, et 
si manda barche e navilij por tragetarli de li.

A  dì X . La matina vene in colegio sier Dome- 
nego Malipioro, venuto provedador di Romagna, et 
refori di le cosso di Rimano et Faenza, et il successo 
di quanto ora fato.

Da poi disnar 0 fu, perchè fu fato le noze a Me
stre di la fia di sier Zorzi Corner, el cavalicr, in sior 
Vicenzo di Prioli, quondam sior Zuan Fraucoseo,



45 M UVIl, APRILE. 4t)

era in exilio «li Venecia pur anni 5, per il conscio ili
X, e li inanellava do mexi a compir; e non volse 
dimandar gratin, perchè alias do liate la dimandò 
e non l'u presa, perchè In voi tulle balote. Or lenito 
molli patricij, parcnii, per 1’ una e l’ altra parte, tra 
i qual do procuratori, sier Torna Mozenigo et sier 
Domenego Trivixan, cavalier. Et poi esso sier Vi- 
cenzo vene a cavallo, di Padoa, con zercha 20 di pri
mi ciladitii di Pailoa, e ben in bordine. Et poi con li 
soi parenti zoveni, acompagnali con li padoani, vene 
nel palazo dii podestà, era tunc sier Marco Antonio 
Marzclo. quondam sier Fanlin. E compilo le noie, 
volendo le done e altri palricij repatriar, sopra - 
zonse gran vento e fortuna, adeo fu forzo a rimanir,

18 parte a la palla’ di San Zulian, e parie nel monaste- 
rio di San Zulian, qual è roto, e parie in cavana, et 
steteno tutta la note. Tra i qual Jo, Marin Satinilo, 
fui di quelli, con Cecilia mia mojer el altre donne; 
ergo per memoria ne ho fato nota.

A  dì 11. Fo gran consejo. Fato avogador di 
comun sier Andrea Trivixan, el cavalier, fo podestà 
et capitanio a Crema, quondam  sier Thomado, pro- 
curator, in luogo di sier Domenego Pixani, el cava
lier, aceto vicedomino a Ferara ; et podestà a Ber
gamo sier Zuan Venier, è di pregadi, quondam  sier 
Francesco, zenero dii doxe, refudò.

A  dì 12. Fo-pregadi. Et lolo le infrascripte le- 
tere. Et veneno zoso a borre 24, senza dir 0 ; fo se
creto, Mario quid, ma fo cazà li papalista, et fo in 
materia di la venuta dii re di Pranza.

D i Germania, di sier Vicenza Querini, do- 
tor, date in  Argentina, a dì 25 marzo. Dii par
tir di sier Piero Pasqualigo, ora tur nostro, con opti- 
ma fama, di la corte; di I’ audienlia abuta etc. E 
come il re era per andar a Costanza a una dieta ; et 
madama Margarita esser parlila per Borgogna, va a 
quel governo.

D i F ranza, di l’ orator nostro Mocenigo, 
date a Garnopoli, di 5. Come il re celeravu il 
camin suo per Aste, per esser a l’impresa di Zeno»; 
et altre parlicularità, u t in litteris.

Da Milam, dii secretorio, di X . Dii zonzer 
dii re a Susa; et come il gran maistro et Zuan Ja- 
romo di Triulzi erano partiti per andar conira la 
christianissima majestà versso Asie; et che milanesi 
doveano elezer, o, per dir meglio, haveano eletti 12 
oratori conira soa majeslà, videlicet 4 |ter il senato, 
4 doctori per il consejo, et 4 per la terra, i qualli an- 
deriano subilo iti Asie.

D i Zenoa, Tlvisi d i 3. Come ora ivi stà publii-à 
la guerra con Franza ; aiuti,leano zenoesi a bombar

dar il caslelelo e San Francesco, Item, che monsi
gnor di Aiegra, con numero ili fanti, in la valle di 
Pouzevera liavia recevulo sinistro da’ zenoesi.

Nota, inlisi, per letere particular, come per vi;i 
di monsignor di Ravasten, fo governador regio a 
Zenoa, si tracia va acordo, per il che zenoesi dii po
polo grasso mandavano certi oratori fuora per Ira- 
lar acordo; unde par che ’I populo meiiudo si levas
se a furor, dicendo non voler alcun acordo, ma ri
tornasene, e con impelo dipese le bandiere di Fran
za, che prima levaveno, et levono quelle ili 1’ intpe- 
rador, et ateseno a bombardar il castellelo. Dein, 
hanno ini porlo . . . .  galie solil, e t . . . .  nave. Fra- 
chasso è dentro; e si dice il papa li ajutane. Hanno 
posto le man su le intrade di San Zorzi; hanno re- 
dute in Zenoa 15 milia fanti, tra forestieri e di le val
le e riviere, la più parte optimi balestrieri. Vi è per 
capi, oltra ('radiasse, uno Gambacurla, pisano, et 
uno corsso; Pisa è con Zenoa.

D i Iloma, dii Badoer, orator nostro, d i 5 
et 7. Come il papa in cairn Domini fece le cerimo
nie etc. ltcm, di le 4 galie dii re di Ragon, man
dale in favor di Franza versso Zenoa, su le qual è 
|ter capitanio quel francese era orator a Napoli, man
date lì per il roy.

Di Hongaria, di Vicenzo Guidato, secreta- 
rio. Dii zonzer di 1’ orator litigare ivi a Buda, e le 
letere di cambio di ducati 4000; et come il re voi 18" 
il resto, per poder custodir li confini centra turchi. 
ltcm, il re liavia gote, e andava in Boemia. Item, 
si preparava certa dieta di baroni e prelati per il dì 
di Siiti Zorzi.

Di Cao d’ Istria , di sier Nicolò Trivixan, 
podestà e capitanio. Aver da li reetori di Zara, di 
turchi 5000 passadi in Corvalia etc.

D i Sibinico, d i sier M arin Moro, conte. La 
nova di turchi 2000 passali, qual ho scriplo di 
sopra.

D i Ferara, dii viccdomino, sier Sabastian 
Justinian, el cavalier. Dii partir a di 8 el ducila 
di Ferara, con 500 cavali, por andar centra il re di 
Pranza; e si dice esser partito il marchese di Man- 
loa con . . .  cavali.

A  dì 13. Fo etiam  pregadi. Non fo loto alcuna 
letera. Fu certa disputatimi, cazado i papalista, se
creta; et veneno zoso a borre 23. Fu posto, per li 
savij ai ordeni, armar do bregantini, di banchi. . . ,  
uno qui, l’ altro a Corlù, i qual siano con le galie 
solil a custodia dii collie, che pur se intende esser 
corsari in collo.

Item , la malina, sier Francesco Donado, el ca-
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valici*, elceto ornlor a Na|M>li, vene ¡11 colegio, et si 
scusò non potervi andar por sue incende private.

A dì l i .  Fo conseio di X, con zonta di colegio 
e altri. E se intese esser nova, per fiorentini, di la 
morte dii duca Valentino in Navara, dove l’ era fu
silo da suo cognato, qual era slà morto da quelli dii 
conte di Lirim, nimicho al ditto re etc. Item, di Ze
noa, che zenoesi bombardavano il castelelo. sperando 
di averlo. Noto, qui è molti zenoesi. nobeli et popo
lari, venuti ad habitarvi, e altri fanno merchanlie.

A  dì 15. Fo, da |mi disnar, colegio di le aque, 
dove inlraviem il principe, consieri, cai di X, savij 
dii conscio e terra ferma, et li deputali al colegio, i 
qual sarano qui solo anotadi. Et uditeno fra' Jocon- 
do, excelentissimo inzegner et metbamatico, (¡ual è 
provisionato dii conseio di X, et à ducati. . .  al mese 
di provisione, et fu mandato qui a torno Venecia a 
veder li lagumi, per proveder a le veline e a le aque 
dolze, clic vicn alerando Veniexia ; la qual ateration 
fa al presente gran processo. F.l qual a visto tutto et 
scripto. Or parloe, dicendo l’opinion sua; et maislro 
Alexio, inzegner, li fu contrario; sì ebe, re infccta, 
nihil conchttum e trrminatum.

Sier Hironimo Duodo 1
Sier Hironimo Querini ! capi,
Sier Marco Antonio Lorcdan ]
Sier Marin Zustignam, quondam sier Pangrali,
Sier Michicl Salamoi), quondam sier Nicolò,
Sier Batista Morcxini, quondam sier Carlo,
Sier Antonio Pixani, quondam sier Marin,
Sier Alvise Mulipiero, quondam sier Stefano, pro-

curator,
Sier Alvise Contarini, quondam sier Francesco,
Sier Zuam Bragadim, quondam sier Hironimo,
Sier Francesco Venier, quondam sier Alvixe.

19 A  dì 16. Li malina fo fato la precession a San 
Marco, per esser San Sydro. Vi era 1’ orator di 
Franza e ili Fcrara, et quelli di Cvpro drio li avoga- 
dori. Et da poi disnar fo pregadi. Et loto queste le- 
tere:

D i Napoli, di oratori nostri, di 11, 12. Co
me si deva principio a la preparatimi di galie e nave 
per la ritornata dìi re in Cbastiglia, non perhò mo 
vesla certa. Item, dii zonzer dii vescovo di Lubiana, 
orator cesareo, venuto per statela; dove etiam  si 
ritrova domino Lucha di Henaldi, suo collega, qual 
l’ à aspeetato lino bora lì a Napoli. Item , d ie il ca- 
tbolico re havia auto le investiture dii regno dal 
papa ; e il re dona al prefclim, nc|>ote dii papa, Ro

di» Vieima et uno altro palazo, nominato................
Item , par il papa liabi mandato a persuader il re 
catholico, se interponi in queste cosse di Zenoa con 
Franza ; et alia secretiora.

IH Roma, dii Badoer, orator, d i ........... Dii
zonzer dii Cardinal Brnxenon li, Hi natione elemano, 
qual, per esser veebio, era rimasto adrieto dii papa. 
Item , di la morte di uno romano, Farnese, richo, 
senza heredi ; il papa voria hereditar il suo stato, et 
il Cardinal Farnese è venuto lì, e voi esser Ini, per 
parenla’, Iierede. Item , come Guido Guaim, havia 
dato principio a far fanti, per andar eontra Franza 
in ajuto di Zenoa ; el papa à fato uno edito, niun 
non asoldi zenle lì a Roma eontra Franza; et alia.

Da Brexa, letere di sier Antonio Condol- 
mer, va orator al re  di Franza, in  loco dii Mo- 
zenigo. Dii zonzer lì, et va al suo camino ; et certe 
nove à inteso sì di Franza, che m inino  il re si »spe
dava in Aste; et che in Zenoa era vinti cinque milia 
fanti, si che quella impresa al re si tien difìcile.

Fu posto per li consieri, che 'I dito sier Antonio 
Condolmor possi portar con lui per ducati 400 di 
arzenti. stimadi a le raxon nuove, a risigo di la 
Signoria nostra, ju x ta  il consueto; et fu presa. 
Dein, è da saper, la sua commissione fu fata per 
colegio.

Poi, pur cazado li papalista, sier riero  Pasqua- 
ligo, doclor et cavalier, ritornato orator di Germa
nia, qual a di 15 da imitili» fo in colegio, et ozi im 
pregadi fece la sua relatione, mollo longa et lauda
ta. È stalo 20 rnexi, sempre qliasi cavalchando per 
la Germania ; et comernorò molte provintie, dove 
1' era stalo, et il sito e terre di quelle, e li prelati. E 
come il re à anni 40, è di fortissimi homeni dii mon
do, dorme podio, sempre è in exercicio e continue 
cavalcha ; fa per non star in odo, perchè è difetoso 
di cataro, e con questo lo fa che sta sano, el perhò 
va a la caza. À grandissimo cuor; à intrada zercha 
ducati (ilMi milia, ma sempre è debito; é più presto 
p ro d ig o  dia liberal, quel che l’ba non è suo. Poi di 
la soa intrida li vicn manza 100 milia ducati, che 
non li scuode, che tanto pi’ l’ aria, sì di l’ imperio 
come di |iatrimonio. À bclissime artilarie, più belle 
dii mondo, ut dici tur, qual le tien a Yspurch, arti
larie che traze ballote, qual fa come uno mangano, 
dove è Irate. El altre particulantà referite; et che .

F.I in la soa corte » gran s|>exa; et come a uno li li)* 
muor uno cavallo, lui li paga uno altro etc. Par ami- 
go di la Signoria nostra, perchè quella inedie reai-



4 9 U D V I I ,  A P R II.E . r»o

niente; « niniigo dì Franz», e pur potesse farli qual
che mal, et maxime per le noze di la tìola, promes
sa al nepote, poi data a monsignor di Anguleme. Et 
perhò, quando el si partì da soa majestà, esso omtor
lo lassò in Arzentina, et dovea andar a Costanza a 
una gran dieta, ordinata lì a d ì . . .  di questo, 'la 
qual è di gran importanza; et che in queste diete è 
gran fastidio di popoli e vanno con spexa. Item, la 
(iola, madama Margarita, è andata in Fiandra al go
verno di quelli popoli, lino vi vadi soa majestà ; et 
che la morte dii lieti, re di Chastigiia, li à fato va
riar molti pensieri, perchè, si ’1 viveva, el feva gran 
cosse; à optima intention contra turchi. Item, che 
soa majestà non si partirà, nè anderà in Fiandra, 
come el disse voler andar, lino non se intendi il suc
cesso dii re in Italia ; et che in la soa corte è molli 
provisionati dii re di Pranza, el lo elector inabiliti
no è tutto francese. Item , lì era el signor Conslan- 
lin Amiti, venuto per adatarlo con Pranza, et inler- 
ponersi il papa tra Ihoro. Item, li fioli fo dii signor 
Lodovico sono zentil puli, l’uno nominato Maxi- 
mian sta in corte di la raina, sua ameda, et l’ altro
Sforza i n ....................E tia m  vi è molti milanesi
foraussili etc. Item , che il re i n ..............................
aperse li forzieri o ver casse, dove erano il thesoro 
di F imperador suo padre, et la briga’ leniva fusse 
danari e gran liaver, ma era sulum ymagine di tulli
i santi, d ’ oro e d ’ arzento, grande, zerclia___ di
peso I’ una, le qual il re l’ à donale a varie chiesie 
di la Eiemagna; sì che meglio era non le bevesse
aperte. Item , à bellissime zoje,___qual le mouslrò,
quando l’ investì il vescovo di Argentino, sora una 
tavola, dicendo: Questi voleva se inetessemo que
ste zoje a torno; basta che le ha verno, vedetele
qui etc. Item, à quelli diamanti e t ........... , che lu-
seno molto et è grandi. Item, che poi la morte di 
questo re, succederà a l’ imperio uno di Saxonia,
chiamalo il d u ca ......................., non quello è elector
di l’ imperio, ma uno altro, qual è amalo da li d e 
clori e per la Germania. I tn n , esso orator disse di 
la ferma opinion dii re in venir a Roma a incoro
narsi ; e veniva quando el scrisse, ma sopravenuta la 
morte dii fiol, fe’ novo penssier. Item , disse dii reve
rendo domino Matlieo Lanch, secretano regio; et 
altri1 cosse, qual non ho inteso. Laudò Fabio, suo se
cretano; disse il re li donò in  reditu  una co|w ilo- 
rada, di valuta di ducali 40, qual la presenterà a le 
raxon nove, de more.

Fo dito, per letere particular, una nova di Zenoa, 
come il fiol di mTssier Zuan Alvise dal Fiesco, lien 
con Franza, andando con molli partesani, zenthilo-

nieni zenoesi et altri, verso Rapalo, se incontrò in le 
genie dii jtojtolo di Zenoa. fono a le man, et fono 
morti assai di la sua compagnia, e lui preso; et che 
poi l’havp modo di fuzer da ditte zentc et salvarsi.

A  dì 17. Fo audienlia di savij; 0 da conto. 20
A  dì 18. Fo gran consejo. Rimase ai X savij 

sier Antonio Sanudo. '
A  dì 10. Fo presuli. Et leto le inl'rascripte le

tere, videlicet:
D i Franza, dii Mocenigo, orator, date in  

Ante, a dì 10 et 11. l)il zonzor lì etiam  il Cardi
nal Roani, legato, el il marcbexedi Monfera’ ; item, 
il marchexe di Manloa con “200 cavali, venuti a in
contrar il roy ; et si aspeclava il duca di Ferirà. 
Item, missicr Zuan Jacomo Triulzi era li, et il gran 
maislro di Pranza, qual era stà ex|iedito di Asie, per 
Alexandria di la Paia e Tortona, dal Cardinal, per 
dar principio a l’impresa contri Zenoa, perché lì 
sono reduti li sguizari, guasconi etc. ; el che doveano 
dar principio a l’ impresa a dì 17, sahado; el che il 
re si aspeclava lì in Asie a dì 12. Et è nova lì, qual 
Koan li cOmunichò, di la morte dii duca Valentino, 
stato morto da quelli dii colile di Lirin, fo gran 
contestabile etc.

IH Milam, dii secret irrio. Come e a viso, che 
monsignor di Aiegra eri sta morto verso Vintimilia 
da’ zenoesi ; qual, levato de Monaco, voleva andar 
facendo danni. Et che zenoesi haveano lato Ihoro 
dura uno, nominato Paulo da la Nuova, fregoso, et 
uno capitanili di la piaza, zenoesc. Item , che erano 
disposti vililiter  a difendersi ; et haveano auto San 
Francesco, d i’ è a torno il castelletti, et li custodi 
erano retrali nel castelelo. Detti, si ha per letere.

Et di Pranza, che Prejam. capitanio di Franza, 
di certe galie. Iiavia fato danno per quelle riviere 
di Zenoa, el preso certi gaiioni. Item, dii partir dii 
vescovo di Aquis, orator dii papa, |hT ritornar a 
Roma, sì che |>er nome dii papa niuii è rimasto col 
roy; et che quel francese, fo dito era montalo su le 
galie dii re ili Ragon, man late contra Zenoa in 
ajulo di Franza, era restalo li a Napoli, et mandato 
uno altro in loco suo.

D i Spagna, di Hironimo Vianrllo, guai è 
fato capitanto di gente di quel stato, scrive di
19 marzo, da Turre Cremata. Come, zerclia le 
ripresaje, à obici luto con l’ arziepiscopo di Toledo 
omnia ad vota. Item , che a di 13 il duca Valenti
no, hessendo da suo cognato re di Navara, qual ha- 
via guerra con il conte di Lirin, et hessendo esso 
duca per combaler, o ver in certo castello o ver per 
insidie, fenlo alcuni voler combaler, lui ussi e fono
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¡1 lo man; o venuti fui ira li imboscali, lo feritoli il ca
valo solo et morto. Qual smontò e conibato a piedi,
o tandem lo amazato, et poi il corpo lato in 9 pezi ; 
et di 30 clic era con lui, no fono amazati numero 
. . .  ; si che l'à compito et à fato la morte che ’I me
ritava a tanti danni lati in Italia, come di lui avanti 
molto diffuse ho scripto. Item, lassò viva la moglie, 
sorola dii re di Navara, e l ............................................

Fu posto por tutto il colegio, exeepto sicr Lu- 
nardo Grimani, consier, che atonto le Caligo portate 
in la legatione di sier Piero Pasqualigo, venuto ora- 
tor di Germania, e aver speso assai dii suo, li sia 
donato ducali 201». Sier Lunardo Grimani Cè lezer la 
condition, come il fu creato. Ave 80 di sì, (¡7 di no; 
voi i 4.” quinti. N ihil captimi fuit.

20* Dal Xante, di sier Domi da Lese, provetta- 
dar. Come il provedador di l’ armadn, sier Hironi-
mo Contarini, era stalo lì, è parlilo con__ galie, et
andato a la volta di Napoli di Romania; et havia 
preso 2 fusto di corsari cioiliani, et quelle menava 
versso Napoli rtr.

A  dì 20. Im i  etiarn progadi. Et si ave lolcre di 
sier Alvixe Mozenigo, *el cavalier, orator nostro, 
date in Aste, a dì Iti. Come in quel /.orno il cliri- 
slianissimo re di Pranzi era zonto in Aste; et prima 
zonse lì il duca di l'erara, sì che ivi si trova il duella 
di Fenira, il marchexe di Muntoa, il marohexe di 
Monfera’, missior Zuan Jacomo Triulzi, e tutti i prin
cipili zentilomeni di Milan. Etiam  veneno li 12 ora 
lori milanesi, come ho scripto di sopra. Item, lì è 
il cardiual Hoan el.monsignor di Albi, suo fradello; 
el qual monsignor di Albi, parlando col nostro ora
tor, disse voleva vegnir a Yeneeia a veder questa 
terra; et il marchese di Manto« disse, si Li illustris
sima Signoria era contenta, veria con lui a farli com
pagnia. El quid Albi etiarn è vescovo. Item , il re 
partirà, et voi andar ini persona a l’ impresa di Ze- 
noa, videlicet andorà a Seravaie, oli’ è al principio 
d e l’ intrarsul zenoose, uno loco pooho distante di 
Tortona. Item , ili monsignor di Alogra par non sia 
morto, ma ben il fìol, imo era andato versso Vinti* 
inilia, poi liberato Monaco di l’assedio di zenoesi eie.

Da Milani, di sier Antonio Condolala-, ora
tor nostro, va al re di Fratina, di 18. Dii zonzer 
suo lì. Et fu fato dimorar fuori in certo monasterio 
per venirli conira ; e li vene uno Triulzi per nome 
dii senato regio, con altri zcnthilomeni milanesi, 
et lo acompagnono a lo alozamento. fieni. Nicolò 
Stella, secrelario, si eri resentito. Et lui orator par

tirà a dì 20 per andar in Aste ; ol havia auto la com
missione. Item , missior Zuan Benlivoy era a Milan ; 
et il liol protonotario, qualsia a Borgo San Donim, 
era venuto li a visitarlo.

I>i Faenza, d isier Alvixe Capello, proveda- 
dòr. Come à certo aviso, per relatione certa, che in 
Siena Pandolfo Potruzi era sta lajato a pezi da alcu
ni incogniti; si che à fato la (ine, come suol far li 
lyranni ; el qual havia gran poder ivi.

Po disputato cortii materia secreta, nescio quid, 
ma ben cazà li papalista. Ben è vero è più slargato 
le cosse, et viem ini pregadi li secretarij tutti di co
legio, che prima erano fuori.

Fo posto por sicr Lunardo Grimani, consier, che 
li savij ai ordeni presenti debino, in termcne di zorni 
3, aversi prova di anni 30, come fello li soi preces
sori, ali ter siano fuori di l’oficio ; e cussi de cederò 
si obscrvi tal prova, sub penna ducati 100, e privati 
anni 3 di officio eie. Etiain, a questa condition sia
no tutti quelli venìsseno ini progadi, non servato 
I’ bordine di le leze. Or sicr Andrea Trivixan, el ca- 
Viilicr, avogador, andò in renga, excusandossi non 
era sta al suo tempo ric. Poi rispose sier Lunardo 21 
Grimani, consier, per favor di la sua parte. Dentimi 
sier Francesco Morexini, dotor el cavalier, avoga
dor, andò suso, c justifieò l’ oficio di l’ avogaria, di
cendo la Signoria doveva veder si erano provadi o 
ver no. Poi parlò sier Carlo Contarini, savio ai o r
deni, in soa excusalìone, dicendo aver il tempo. An
dò la parte : 97 di si, 08 di no; et fu presa. Et con
vene ussir, da poi li Irò zorni, do, videlicet sier Ni
colò Boni et sii r  Alvixe Dipolo.

Fu (Misto cert;i gralia di sier Bernardo Boldù, 
debitor; non fu presa.

Noto, in questi zorni fo in questa lerra il vesco
vo di Mantoa, barba dii marchexe. Fo in colegio, 
nescio ad quid; siete do zorni, poi ritornò a Mantoa.

,4 dì 21 aprii. Fo consejo di Xr con zonta di 
collegio e altri.

A  dì 22. Fo progadi. Fo lato uno savio dii con- 
sejo, in luogo dì sicr Marco Antonio Morexini, el 
cavalier, prouir.itor, el qual :i reludà per la egritu
dine. Ilimasc sier Zorzi Corner, el cavalier, fo savio 
dii consejo; solo, sier Zaearia Dollìnt, fo consier.

Da Constantinopoli, d i sier Lunardo Bem
bo, baylo, di 20 marzo, bone letcre. Come era sta a 
la Porta, a dolersi de li danni fati a Sibinico: et il si
gnor manda uno schiavo lì a far processi, et voi ca
stigar chi ha fato danno, et refar. Item , era Camalli 
li. F.l baylo davanti li bassa parlò gaiardamonte zer- 
eba hi nave presa Pnola cte., sì che le cosse va ben.

«
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Dal Zante, dii provedador. Replicha l’ aixlar 
dii provedador a Napoli di Romania, et prender 
certi corsari etc.

Fu posto una taja di uno amazò una soa sorella 
a Trani, come apar per le letere di sier Alvise d ’Ar- 
mer, provedador nostro de lì.

A  dì 23. Fo gratn consejo. Fato podestà a Ber
gamo sier Antonio Zustignan, el dolor. Et fo leto la 
parte di savij ai ordeni ; tamen, per questo, niun da 
conto si messe a la pruova.

A  dì 24, fo la vezilia di San Marco. Il prin
cipe fo a vesporo a San Marco. Portò la spada sier 
Bortolo Minio, va podestà a Padoa; fo suo compa
gno sier Michiel Salamoi). Vi era l’orator di Pranza 
et di Ferara, et li oratori di Cypro.

l)a poi vespori fo pregadi, che di raro te l nun- 
quam si suol far pregadi la vezilia di San Marco; si 
che la più parte, vestiti di color e seda, andono im 
pregadi poi vesporo.

Et fo leto le letere, il sumario scrìverò di solo. El 
disputato utrum  si dovea far oratori al re di Pran
za, tandem  preso la parte, et maxime di elezerli di 
ogni luogo e officio, et ollicio continuo; la qual parte 
messe il principe ete. Et cussi fono clecli do liono- 
reveli zenthilomeni primarij: videlicet sier Domene- 
go Trivixan, el cavalier, procurator, savio dìi con
sejo, et sier Pollo Pixani, el cavalier, capilanio di 
Padoa. I qual fono electi con pena ducati 500, oltra 
Iute altre pene, et debino risponder in lermene di
un zorno; con cavali. . . .  per uno, e t ................Il
scurlinio di diti oratori sarà posto qui soto. Et prima 
fo preso non potesscno esser electi pjpalista ; et fu 
ben facto.

I ' D a Tran, di sier Bernardini Contarini, con
te. I)i certa incursion fata su quel teritorio per rnar- 
tolossi, e menalo via alcune anime, altri amazadi, 
ut in  litteris; e cussi su quel di Sibìnico. Noto, qui 
è oratori di Traù per minar Csistel Zoylo, come 
alias fu preso, per p r ie  posta per mi im pregadi. 
Et a l’ incontro è uno domino Jacomo de Andrcis, 
dotor, qual à possession li e non voi; et è mal 
fallo.

Da Milani, dii secretano, et dii Condolmer, 
orator. Come partì a di 22, stato tanto li per fornir 
la sua fameja. Item , che missier Zuan Benlivoy, era 
stato a trovar il re. è tornato a Milan, qual à bona 
speranza di esser remesso in caxa ; et missier Zuan 
Jacomo Triulzi era amalato a corto suo castello.; et 
che il re vien di Asie in Alexandria di la Paia, poi 
versso Seravaie, eli’ è sul zenoese; sì che non vien 
a Milan.

Di sier A lvixe Mozeniyo, el cavalier, orator 
nostro, date in  Alexandria di la Paja. Dii zon- 
zer lì, a dì 22, il christianissimo re. F.I in quel zorno 
da poi zonse li sier Antonio Condolmer, orator no
stro. Nolo, per eolegio fo scrilo a sier Alvixe predil
lo restasse, poi zonto il successor, zorni 15 lì.

Da Ferara, di sier Sabastian Justinian, el 
cavalier, vicedomino nostro. Dice esser zonto li 
la verità di la morie dii ducila Valentino. Qual fo, 
hessendo capitatilo dii re di Navara, suo cugnato, 
conira il conte di Lirin, et havendo auto certa vito- 
ria, andò tanto avanti che fu asaltato; et lui volendo 
saltar uno fosso, casello il cavallo, e fu morto, e da
toli molle ferite etc. La qual nuova si dovea publi- 
elwr a la duchessa, soa sorda, graveda.

Di Botna, dii Badoer, orator. Come era slà 
fato concistorio, et narato per il papa il progresso di 
Bologna. Item, dato certe abbatic in Spagna ; et si 
aspela li oratori dii calholico re. El papa si duol di 
qui sto motion contra Zenoa dii re, voria etc.; mon- 
slra bona riera a l’orator nostro, et con lui confe
risse. Item, à Aito e replichi l’ edito, niun asoldi li 
zente per andar in favor di Zenoa contra il re. Itevi, 
che pisani mandavano 3 oratori al calholico re, per 
scusarsi de il favor dato a’ zenoesi, per esser colc- 
gati etc.

D i Napoli, d i oratori nostri. Zercha ripresa- 
je ; et manda tre partidi, qual piace a la Signoria di 
acelar etc., u t in litteris.

D i Germania, di sier Vicenzo Qwrini, do
tor, date a certo loco. Come il re andava a la dieta 
di Augusta, la qual è di gran importanza, e si tra- 
larà la venuta dii re in Italia etc.

Or, leto le lelere, e fato li oratori, veneno zoso 
a hore 2 di note.

Scurtinio di oratori al re di Franza  
con pena:

179
Sier Alvixe da Molin, el consier, quon

dam  sier Nicolò,.................................................... 89.85
Sier Domenego Trivixan, el cavalier,

procurator, savio dii consejo,. . . 1 1 3 .. .

Sier Piero Duodo, savio dii consejo,
quondam sier L u c a , ...................... 4 1 . ..

Sier Thomà Mozenigo, procurator, fo sa
vio dii c o n s e jo ,................................. 4 8 . . .

Sier Polo Pixani, el cavalier, capitanio a
Padoa, quondam  sier Luca, . . . 124 ...

Sier Francesco Foscari, el cavalier, fo
c o n s i e r , ............................................ 47 . . .
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Sier Antonio Jusliiiiau, dolor, lo avo-
g a d o r , ................................................. 4 7 ...

Sier Bernardo Bembo, dotor, cavalier,
fo podestà a V e r o n a , ...................... (¡0....

Sier Andrea (¡riti, è podestà a Padoa,
quondam sier Francesco, . . . . 7 5 . . .

5*2 A  dì 25, fo il zorno di San Marco. El prin
cipe fo a messa con li oratori, Pranza e Ferara, et 
quelli invidati al pranso. Portò la spada sier Piero 
Balbi, va capitanio a Padoa; fo suo compagno sier 
Alvixe Arimondo. Et in questo zorno a Lio fo Irato 
4 palij al schiopelo, ju x ta  la parte presa nel conscio 
di X, et questo fu la prima volta. Vi andò li deputati, 
ju x ta  il consueto, el vi vene molti forestieri sebio- 
ficticri a trar eie. ; treno 2 bole per uno.

In questo zorno edam  si dia lar in diverssi lochi 
le monstre di le zelile d ’ arme armade, zoó in ber
gam asca, in cremonese, in veronese, in vicentina, 
in trivixana etc., come più diffuse scriverò di solo. 
l'Aia tu il capitanio di le fanlarie, era qui, ritornò a 
Faenza.

A  dì 26. Fo pregadi. Et lelo le infrascripte le- 
tere:

D i Candía, di sier Hironimo Donado, dotor, 
duca, et sier Piero M ar zelo, capitanio. Avisano 
occorenze de lì, et è di 21) marzo ; mandano letere 
aute di Cvpro, da Rodi et di Damiata, ut in  eis. 
Vene per la galia Mosta.

Di Cypro, di sier Christofal Moro, luogo- 
tenente et consieri. Avisano, di fevrer, per relation 
aula, u t in  eis, di Sophì, che prospera contra il tur
co. Dein, quelli di Adna e Terso fevano provisione; 
par il signor sij a presso il turco, e insti esser ritor
nalo in caxa. Item , corsari capitati a Saline etc., ut 
in  litteris.

Da llodi, dii grani maistro, al rezimcnto di 
Candía. I)i 17 fuste di turchi sono fuora contra 
corsari ; e nove di terra dii liol dii turco, et di s p 
elò contra li janizari sublevali etc.

D i Damiata, di Domenego dii Capelo, al 
regimentó di Crete, di 15 mareo. Avisa non pa
rer il messo di Tangavardim. Item , specie zonle 
con la caravana; et mori hanno roto arabi. Item, il 
soldán fa certi navilij a la bocha dìi Mar Rosso con
tra portogalesì. Item, di 3 barze di corsari, quale 
erano in quelle aque, e hanno fato danni a' mori et 
turcomani.

D i Rom a , di l’orator nostro. Avisa esser no
va de lì. di certa rota data ad alguni pedoni, per 
num ero. . . ,  qualli andavano in favor di nobeli a

la riviera di Levante ; et dii prender dii fiol di mis- 
sier Zuan Alvise dal Fiesco etc., et fo a Rapallo. 
Item, il papa voria si aquietasse queste cosse etc., u t  
in  litteris. Avisa a l’oralor, il re di romani voi ve
nir in Italia a incoronarsi, coloquij etc. ; secretiora 
omnia sunt.

D a M ilam. 0 da conto. Dii partir dii Condol- 
mer per Alexandria di la Paja. Noto, ne li superior 
zorni si ave, a Milam esser zonlo il Cardinal Cesarino, 
venuto a farsi cavar una piera.

D i Crema, di sier Andrea Magno, podestà 
et capitanio. Avisa certa relatione aula di uno vien 
dii campo regio, u t in  litteris.

D i Bergamo, di sier Michiel Navajer et sier 
Alvixe Zorzi, rectori. Dii far di 200 provisionati, 
el mandati inGiravazo et altrove ;*et esser sta cavà le 
fosse dii castello, qual al tempo di sier Zuan Anto
nio Dandolo fo cavà per la Signoria, hora li hoineni 
l’ ànno cavato; et altre provisione, e custodia man
data in Gcradada.

Di Caxal Mazor, di sier Francesco Duodo, 
provedador. Dii zonzer lì la mojer fo di re Fedri-
go, vien di Pranza con do (ioli, e t___ persone ; la
•piai pass;» Po, va a uno castello, nominato San Co- 
lonban, è di la sorela di Gonzaga, dove voi star e 
fenir la sua vita.

Fo disputato cerbi materia, pur eazadi li papali- 
sta. Parlò sier Piero Landò, savio a terra ferma, sier 
Antonio Trun el sier Domenego Trivixan, è procu- 
rator. Et non spazada la materia, fo rimesso a 
dimani.

A  dì 27. Po etiam  pregadi, et (o compito la 2 
materia. Parlò sier Piero Vituri, savio a terra fer
ma. El fu posto parte far certo numero di sehiope- 
lieri etc. ; fu presa. Item , spazar per colegio certi 
capitoli di Bergamo; el fu presa.

D i Ferara, dii vicedomino, di 22. Come era 
slà notilìchala la morie dii duca Valentino a la sore
la, madama Lucretia, per Ira' Raphael, qual à pre
dicato lì questa quaresema; la qual monstrò gran 
dolor, tamen con coslanlìa et sine lacrymis. Item, 
il duca havia scrito, voler restar con la chrislianissi- 
ma majestà a l ' impresa di Zcnoa, cussi pregato da 
soa majestà.

Da Roma, di 23. Come a dì 25 si aspeclavano 
li oratori dii calholico re, per la investitura. Item, il 
papa voria che le cosse di Zeno:» si aquielasse; et di 
coloquij con l’ oralor nostro, col qual conferisse. 
Item , che ’I cardmal Salerno stava in  extremis, 
qual fu maestro di eaxa di Valentino etc.

D i Milam , dii secretorio. Dii ritornar a Mi-



lai) dii presidente, quid era sudato conira il roy ; et 
nove aute de lì.

IH Alexandria dì la Paja, dii Mozenigo, 
orator. Come a dì *23 il re si armò di tulle arme 
con li soi zentilomeni, come si andasse in conflictu, 
et ussì per andar al bosco, poy vorsso Seravalle 
per intrar sul zeuoese, Item, dii *onzer lì quel zorno 
di sier Antonio Condolmer, qual non 'liavia ancora 
auto dal re audienti», e li seguiriano. Item, con soa 
majestà clirislianissima ussite il ducila di Barbom, il 
ducila di Ferara, il inarchexe di Moufera’ e il mar- 
ehexe di Mantoa e altri siguori. Item, le zente ha- 
veano obtenulo uno liaslion al Jovo, con occision di 
alcuni zenoesi, e preso certe artilarie; tu inni pareva 
si tratasse acordo, et per questo era venuto in campo 
el Cardinal San Severino, fradellodi Fracliasso, eli* è 
lì in Zenoa. Conclusive, il re Ita lanze *200, eh’è ca
vali 0000, sguizari GOOO, guasconi et altri pedoni 
numero 0000: in tutto persone 18 milia etc.

Et veneno zoso di pregadi a liore *22 i/*.
Noto, l’ altro eri a Padoa seguite certa moliou di 

scolari desìi da ti, armati ; et volendo il podestà reme
diar, vi mandò il contestabile, qual non fo oliedito; 
el mandato con homeni assai, pegio era ; adeo il po
destà, sier Andrea Uriti inedcmo, convelle andar ini 
jicrsoiia, et tandem remediò etc.

A  d i28. Fo consejo di X, con zonta di colegioetc.
A  dì 29. Fo pregadi. El leto queste lelere sotto 

scripte :
D i liavena, di sier tìtronim o Contarini, ca

pitanio. Dii far di le mostre a quelle zente souo li, 
et quelle sono in bordine eie.

Di Faenza, di sier A lvixe Capello, proveda- 
dor. Come la nova die fo dita di Paudoifo Pitruzi 
da Siena, die scrisse esser stà morto, non era il vero. 
Item, de lì via, in le terre di la Cbiesia, si fa descri- 
lion di zente etc. ; e questo, perchè si dice missier 
Zuan Bentivoy preparar zente per vegnir a intrar 
im Bologna.

IH Padoa, di sier Polo P ixani, el cavalier, 
capitanio. Come è stato a Cologna, ju x ta  i man
dati, a far le monstre al Manfron etc., come più d if
fuse  scriverò di soto. Item, zercha a la legatimi di 
Pranza, la facultà e la persona è ai comandi di la Si
gnoria, licei liabi juxta causi scusarsi.

23 Da Uderzo, di sier Piero Capelo, luogote
nente in  la P atria  di F riu l. Come, a di *25, liavia 
ivi fato le monstre, ju x ta  li mandati, al signor Pan- 
dolpho; e il signor Girlo Malatesta, a li Brandolini, 
coleschi etc. ; et ia lino  fato bona monstri, u t in l i t 
teris.

I  Diarii di SI S a n l t o . — T,m. VII.

MI) V ii,

Manclia a vegnir le monstre fate a Gedi et a Son- 
zino. El nota, è stà ordina, che ’1 signor Bortolo 
d’Alviano, qual alesava a Coneian, vadi a far la mon- 
stra a Souzini, poi a li alozamenli in Geradada etc.; 
el questo per bon rispelo, per il vegnir dii re di 
di Pranza di qua da’ monti etc.

Da Mi!un, dii segretario. Come el Cardinal 
Cesarino, venuto lì per cavarsi una piera, era venuto 
a Brexa incognito, a piacer. Item , scrive di la rota 
fu data per zenoesi a le zente dii Fiesco versso Ra
pallo ; e il prender dii liol di missier Zuan Alvise nuli 
fu vera etc.

Dal Bosco, di sier Antonio Condolmer et 
sier A lvixe Mocenigo, el cavalier, oratori no
stri al re di Franza, di 24 ; ma prima dirò il 
sumario di unu letera, data in Alexandria di 
la Paja, a dì 23. Come in quel zorno il re parti 
di Alexandria. E scriveuo che, a l ' intrar in Alexan
dria di soa majestà, fo honorato assai, come è solito 
farssi in li primi introiti di lochi post acquisitionem, 
perchè soa majeslà, poi 1’ aqui>to di Milan, non era 
stato li; et fu Irato certi palij c feslizato. El il mar- 
diexe mantuano, che havea vadaguato il palio, donò 
a sua majestà uno bel corsier. Per il che soa maje
slà se trasse una zoia che I’ haveva a la barda, e ge 
la preseulò, dicendo: Portale questa per amor del 
roy. Item, che al pari ir di soa majeslà di Alexandria, 
si armò di tulle arme, exceplo la celada in lesta, o 
ver elmo. E prima fo la guardia, eli’ è 4()() ara tri, 
poi 100 zenlhilomeni, poi il re con li siguori nomi
nali di sopra, Barbon, Ferara,' Monterà’ et Mantoa, 
poi 100 altri zenlhilomeni francesi, pur di la soa 
guardia, e li ragazi con li alinoti, et cussi vene al Bo
sco, mia . . . .  di Alexandria. Et cussi, podio da poi 
il partir dii roy, zonse li il Condolmer, oralor, qual 
insieme col Mocenigo doveano andar al Bosco a tro
var soa majestà. El in questo mezo- vene nova, le 
zenle francese, andate al liorgo di Perari, expuguono 
uno bastimi al Jovo, qual obtene con occision di cu
stodi, e fato preda di certe artilarie vi erano etc. Ol
ii Condolmer la inalimi, a di 24, col collega andoe 
al Bosco a trovar la diristianissima majestà ; et ne 
l’ aspeclar che ’I si vestiva, el inarchexe dì Mantoa 
disse in rechia certe parole ai nostri oratori, di
cendo era servilor dì la Signoria etc. Poi, inlroduto 
dal re, disse poche parole, |>erdiè non vi era tempo ; 
solum esser il successor dii Mocenigo. Soa majestà 
li monslrò bona ciera ; et rimesso poi a darli più 
longa audìentia. Item , che il re si dovea partir per 
Gobio o ver Seravalle. Item , che si continuava la 
pralicha di lo acordo con zenoesi, al qual eliclo,
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come ho scrito, il Cardinal San Severi», era a Mila», 
fo chiamato a la corto et si asportava ; tamen si dice 
zenoesi voriano capitolar, e il re li voi a descrittone.

23 * Item , il campo francese era apropinquato a Zenoa 
mia do, a San Piero in Arena; et si dice che zenoesi 
erano per haver il casteirto, |mt haver fato certe ca
ve, quale erano causa di ruinar i muri di quello, e 
im parte era minato. Ilnn , il Cardinal Hoan era con 
il re c altri cardinali, e toctiò la man al Condolmer, 
oralor nostro.

D i Germania, di sier Vieeneo (Jaerini, do
tar, ora tor nostro, date a Costanza. Come la dieta 
se reducea con celerilà, la qual è importantissima 
per le cosse di l’ imperio et magni momenti; et il 
re sarà im persona.

Per più avisi se ¡illese, domino Zuan Bentivoy, 
(filai è a Militi), o ver soi (ioli, l'ano adunanza ini par- 
inesana e questi lochi vicini, con oppimene ritornar 
in Bologna. La qual cossa si dice sarà diOcile, per
chè il papa, o ver legato è ti Bologna, à fato ordinar 
zelile in Romagna, e ftir fanti a Cesena e Ymola per 
mandarli a Bologna et Gislel Bolognese; et fece su
bito lar uno bastion, dove il papa volea far la for- 
leza im Bologna.

In questo pregadi, prima il lezer ili le letere, aier 
Francesco da Mosto, da San Francesco di la Vigna, 
venuto za mexi capitanili di le galie dii trafego, re
feri jìix ta  il solito, et alegò in molte cosse sier Be
ndo Sanudo, venuto con dite galie capilaniodi Crete.
Et disse gran mal dii Suo armiraio,...........................
qual lo aria fato apichar per la disobedientia, si non 
era il Sanudo, eh’ è compasionevele. Item, laudò il 
viazo, licet il suo longo e pericoloso per fortune sia 
stato. Or, laudato de more dal princì[>e, et provado 
li patroni, et l’ armirajo fo commesso a l’ avogaria.

Fu posto per li savij, d’acordo, da |>oi leto una 
letera dii re di'Ragon è a Napoli, che prega la Si
gnoria lazi restituir a uno cieilian una nave, prese 
sier Domenego Dolflm, capilanio di le galie, la qual 
fo venduda per li calaveri, el fo suspesa la vendeda, 
la comprò li Coresi, et è sorta in canal di San Marco; 
or li savij meteano fossi; restituida etc. Et contra- 
dise sier Alvise Soranzo, è di pregadi, dicendo ha- 
via fato danni a’ nostri, e non si dovea restituirla. 
Li rispose sier Piero Landò, savio a terra ferma ; et 
questa fu la prima volta poi è in colegio. Or fo ter
minato indusiar.

Fu posto, per sier Carlo Contarmi, savio ai or- 
deni, atento le galie di Fiandra non erano andate al 
tempo, che le dile sienu reincantade, et posta una 
quarta gali» etc., ut in parte  Sier Hironimo Zulian

andò in renga, el ringratiò il consejo; poi disse non 
liavia manchà per li patroni, ma non hanno auto da 
I’ arsenal quello li bisogna. Et volendo il Contarmi 
responderli, fo disciolto il consejo.

Noto, a dì ‘28 aprii fo electo uno sopra le dife- 
rentie di la fossa bandizada, in luogo di sier Marco 
Minio; e rimase sier Vicenzo Cabrici, quondam sier 
Bertuzi, el cavalier. E tiam  per avanti, per colegio, fo 
elecli do sora il cotimo di Londra; sier Piero Conta
rmi da Londra, quondam  sier Agustín, et sier Fran
cesco Pasquàligo, quondam sier Filippo, fo sora il 
colimo di Londra.

In questi zorni ritornò sier Marin Oriti, venuto 24 
capilanio di Ravena, et referí in colegio, justa il 
solito.

E tiam  vene sier Valerio Marcello, venuto go- 
vernador di Monopoli, qual di comandamento di la 
Signoria, consígnalo l’ ave il rezimento al suo suc- 
cessor, andoe a Brandizo a far processo contra sier 
Nicolò da Mulla, governador 11, et soí olicíalí etc., 
dove siete zercha___ mexi. Et venuto qui, ftrin co
legio, referì; et quello sequirà dii suo syndichato 
da poi sarà scrito.

Item, per deliberalion di capi dii conseio di X, 
fo bandito le maschare, in execution di la parte presa 
nel conseio di X ; che pur al presente, licei non fusse 
earlevar, a noze erano assaissimo maschare.

A  dì ultimo aprii. Fo consejo di X, con zonta 
di colegio e altri. Fcno li capi per niazo; sier Fran
cesco Nani, sier Francesco Tiepolo et sier Beneto 
Sanudo, stati altre liate.

In questa matina in Rialto, per via di zenoesi, 
per uno zenoese venuto per staleta, se intese come, 
a di 27, francesi fono a le man con zenoesi a presso 
Zenoa, a certo bastion a San Piero in Arena ; et com- 
batuto, zenoesi fono roli, morti zercha 300 zenoesi ; 
unde quelli di la terra, visto non poter resister, 
mandono al roy 4 ambasadori per capitolar, la no
me di qual sarano notà qui solo, a dar Zenoa a la 
christianissima majestà a soa descrilion. E il re li ace
ptó, dicendo faria cossa che starìa ben; et havia 
manda zente dentro, et soa majestà a dì 28 dovea 
intrar.

La nome di oratori zenoesi al re di Franza.

Slephano Zuslignum,
Antonio Salili.
Raphael di Fornari,
Raptista di Rapallo.
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Questa nova, venuta a Venecia, lo di gran mo
mento, licet si aspettava acordo, ma non darsi a de- 
scritione; adeo era da pensar et non podio. Unum 
dicam: sono do potentissimi re in Italia, quel di 
Pranza al presente con persone "20 milia; et il re 
di Spagna, o ver di Ragon, a Napoli ; el 3 .°, d i’ è il 
re di romani, fa una dieta importantissima a Costan
za, è nimicho di Pranza, à desiderio venir in Italia e 
incoronarsi e invaderei stato di Milani ; ergo, volendo 
venir, quid fiendum?  Concludo, questa terra lia da 
pensar assai ; tamen è bon mercliato di Tormento, 
sì che questo anno futuro etiam  monstri abondantia.

‘25 Questi sono li cardinali • tu tti d i la romana 
Chiexia, vivi in  questo anno 1507. E t  quelli 
fonno a Bologna con Julio  secondo ponti- 
fice, el zorno di la N atività  dii Signor, non 
harà alcun signo davanti, che fonno nu
mero .........

Cardinales episcopi.

— Reverendissimus domimis ORverius, episcopus
ostiensis, neapolitanus.

— Reverendissimus dominus Georgius, episcopus
portuensis, ulisipponensis si ve portugallensis.

— Reverendissimus dominus Hieronymus, episco
pus sabinensis, reeanatensis, savonensis. 

Reverendissimus dominus Antonia«, episcopus 
pnenestinensis, Sancì® Praxcdis, januensis. 

Reverendissimus dominus Raphael, episcopus 
albanensis, Sancti Georgii, savonensis. 

Reverendissimus dominus Johannes Antonius, 
episcopus tusculanus, alèxandrinus, mediola- 
nensis.

Cardinales preslnjteri.

— Reverendissimus dominus Ludovicus, tituli San- 
'  ctorum Quatuor Coronai rum, ilerdensis, hi-

spanus.
Reverendissimus dominus Bernardinus, tituli 

Saneta; f ,  patriarcha hierosolymitanus, his
panus.

Reverendissimus dominus Guilelmus, tituli Sali
rla; Pouli.ina*, macloniensis, gallus.

— Reverendissimus dominus Philippus, tituli Sancii
Petri et Marcelli, cenomanensis, gallus. 

Reverendissimus dominus Domiuieus, tituli San
cti Marci, patriarcha aquilejensis, Grimanus, 
vene! us.

— Reverendissimi« dominus Georgius, titilli Salirti
Sixti, rothomagensis, gallus.

— Reverendissimus dominus Jacobus, tituli .Sancii
Clementi*, arbonensis, hispanus.

— Reverendissimus dominus Thomas, Ululi San
cii Martini in Montibus, ystrigoniensis, hun- 
garus.

Reverendissimus dominus Petrus, titilli Sancti 
Gyriaci in Thermis, reginus,-siculus.

— Reverendissimus duminus Franciscus, tituli.San
cite Cecilia;, coscntinensis, hispanus.

— Reverenilissimus dominus Johannes, titilli San-
cta> Ralbirue, salcrnilanensis, hispanus.

— Reverendissimus dominus Antonius, tituli Sancii
Stephani in Cuelio Monte, comensis, mediola- 
nensis.

Reverendissimus dominus Johannes Slephanus, • 
liluli Sancti Sergii et Bacchi, bonouiensis, |>e- 
demonlanus.

Reverendissimus dominus Franciscus, titilli Sali
che Susann«, volalerrancnsis, tlorentinus. 

Reverendissimus dominus Melchior, titilli San
cii Nicolai inter Imagines, brixinensis, ale- 
mannus.

Reverendissimus dominus Nicolaus, titilli SancUc 
Luci* in Seplem Soliis, de Flisco, januensis. 

Reverendissimus dominus Hadrianus, tiluli San
cti Chrysogoni, bachoniensis, gallus. 

Reverendissimus dominus Franciscus, tiluli San
cii Hadriani, narbonensis, gallus. 

Reverendissimus dominus Galeotus, liluli Saneti 
Petri ad Vincula, lucensis, nepos papa;. 

Reverendissimus dominus Ludovicus, tiluli San
cii Marcelli, de Borgia, summus pcunilentiarius, 
hyspantis.

Reverendissimus dominus Marcus, liluli Sa nel»' 
Mariae Trans Tiberini, senogalliensis, savo
nensis.

Reverendissimus dominus Roberti», tituli Sali
la; Anastasia;, redonensis, britannus. 

Reverendissimus dominus Leonardus, titoli San- 
ctorum duodecim Aposloloruni, agenensis, sa
vonensis.

Reverendissimus dominus Antonius, liluli Saneli 
Vitalis, aiigubiensis, savonensis. 

Reverendissimus dominus Franciscus, tituli San
cii Nerei et Achillei, papiensis, romandiolus.

— Reverendissimus dominus Falius, tituli Sanclae
Sabiiue, cesanetensis, vilerbiensis.

Cardinales diaconi.

Reverendissimus dominus Johannes, tiluli Sand« 
Mariae in Aquiro, de Golumna, romanus.
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Reverendissimus dominus Johannes, (¡tuli Sancite 
Maria; in Domnica, de Medici», florentinos. 

Reverendissimus dominus Fridericus, lituli Sancii 
Theodori, de Sancto Severino, italus.

25 ' Reverendissimus dominus Yppolilus, lituli Sancta? 
Luci» in Silice, Estensis, ferrariensis. 

Reverendissimus dominus Julianus, titilli Sancii An
geli, de Cesarinis, romantis.

Reverendissimus dominus Alexander, titilli Sancii 
Euslachii, de Farnes», romanus. 

Reverendissimus dominus Ludovicos, titilli Sancì® 
Maria; in Cosmedin, «le Aragonia, neapolilamis. 

Reverendissimus dominus Marcus, lituli Sanelte Ma
ri» in Porlicu, Cornelius, venelus.

• Reverendissimus dominus Amadeus, liliali Sancii Ni
colai in Carcere Tulliano, de Libre), gallus. 

Reverendissimus dominus Carolus, lituli Sancii Vili 
in Macello, ilei Final, januensis.

Reverendissimus dominus Sigisriumdus, titilli. . . .  
............. ......, de Gonzaga* manluanus.

26 Questi sono alcuni rrrssi messi in  varij lochi 
di Róma a V intrada de papa Julio.

Juìio II , pontifici maximo, ob libertatem 
pubi team resti tutam.

Hirio robur Julii inspiclns mrmorandnqnc gesta.
Ex ànimo invicto f|tiid nisi palina venit?

In  arco friumphali.

Ih ro  Julio I I ,  pontifici maximo, e.rptdsori 
tyrannorum.

Nocte pluit tota, radiai modo clartis Apollo, 
Indulgent Ju lò  tartara  tela poli.

Ergo lieta cohors morìtis occurro triumpliis,
Dum -sifìi, dutn nobls pristina regna parnt.

In  areu apud domum reverendissimi domini 
eatdinaiis portagallensis.

; ■

Glorioans appannati in cons|<eetu Domini, 
propterea decorem induit to Dominus.

Lignum  vitee in medio paradisi.

O quam  gloriose et quam  beate 
revertuntiir victores de pra 'lio!
O'ii, u t corpus (Vrri. Rie est 
anim us fldei lorica indutus.

Julius II, pontile* maximug, dispeifcit 
superbe* mente cordis sui.

In  areu friumphali in  Banchi.

In crelum redeas serus, populoque Quirini 
Iritersis lietus tempora longa beans.

Deseris heu ! heu ! nos ; tete tua Roma reposcit ;
Respice nos, et nos sis memor esse tuos.

Nunc hllares, quando mihi : Nunc, ludite! gentes,
Jarn lieet, et plausu dieere: Victor adest!

Dii tibi dant et tu quiecumque m ereris, Ju le;
Dii mllii dent et tu  qu® volo, si merui

A liud  a m i triumphàli, ibidem.

Yirluti e t glorile saneti pontifleis, 
auctoris pacis libertatisque: veni, vidi, vici.

In  areu triumphàli ad Sanetum Celsum.

Julio sccundo, póntifid maximo,

quia, tnm brevi tempore, oppressum 
jam tot armis Ecclesia) statum  tirann i» ,

' utroque gladio fugatis, e t frustra 
alii pontiflces . .  . desiderarunt, restituit.

Sub areu prcedicto.

Tuo, Juli, audito nomine, cum m ulti se dederint, 
lieeat ne tibi priesenti nos non dedere?

In  areu triumphàli in ponte. 26*

Divo Julio II, maximo pontifici, apice 
tranquiliitati8 fuudatori.

Divo Julio li, pontifici maximo, tv rann ine 
faetionis victori, cuni paini» redounti. •

A d  castrum Saneti A mjeìi.

Sub Julio quercus ex quercu palm a resurgit.
Nil m irum  ; nostri htec sunt m onumenta Jovis.

Sub curru triumphàli.

J u l i o  11, p o n t i f i c i  m a x i m o ,

t v r a n n o r u m  e x p u l s o r i ,  
libertatis assertori, 

j u s t i t i i e  p r o p u g n a c o l o ,  
atictori pacis, 

c u s t o d i  q u i e t i s .



In arcu triumphal i ad Sanctum Petrum.

Julio II, pontifici optimo maximoque.

Quia virtute, consilio, felicitate, rem pontificiam a tv- 
rannorum  servitute liberavit, paceni Iibertatemque 
constituit.

27 Julius episcopus, servus servorom Dei, a<i fu- 
tunim rei memoriam.

Injunction nobis desuper apostolic* servilutis 
offieium nos admonet et indurii, imo ex dllectio- 
nis vinculo, quo singulis precipue nobis et roma
na; Ecclesia; immediate subieclis astringimur, nos 
impcllit, ut ad illa potissimum intendamus, per qu® 
eivitalum et locorum quorumlibet, nobis et eidem 
roman* Ecclesia: subiectorum, et illarum civium 
quieti et trunquillitali et sccurilati salubriler valcunt 
provideri. Sane, cum ad civitatem bononienscni. 
nobis et eidem romana; Ecclesia; immediate sub- 
iectam, cum nostra curia, non sine magno nostro 
el eiusdem curi* incommodo pariterque dispendio, 
pro illius liberatione a tyramiide Johannis Bentivoli 
et illi adbèrentium, personaliler acocssissemus, erga 
dictum Johannem el illius lilios ac nepotes, bcniguius 
forsan quam juslici* rigor rcquirebat, nos babentes, 
promisimus ip.sos cum eorum b inis, quo ve!leni, 
sub cerlis condiUonibus tunc expressis, tuie et se
cure accedere. Veruni, sieut accepimus, ipsi de mi
sericordia et benignitate, quam eis exhibuinius, in
grati, et nescientes a vetitis et prohibits abstinere, 
satagunt intrare in locis circumvicinis eidem civitati ; 
ut, quamvis, prout speramus, non possent devotio- 
nem dilectorum fìliorum populi diet® civitatis erga 
nos et romanam Ecclesiam immutare, (amen, ut ali- 
quorum ánimos, pr*sertim eorum, qui eorum fa- 
ctionis erant, tenerent in suspenso, ex quo possent 
in eadein civitate tuinultus et scendala su sci tari. Nos, 
quiltus precipue cura est civitatem ipsam in pace 
et tranquillitate conservare, cupientes, quantum cum 
Deo possumus, salubriter illi providere, motu pro
prio, et ex certa nostra scientia. ac de a|>ostolic* 
poleslalis plenitudine, omnes et sirigulos cujuseum- 
que dignitatis et preeminenti* etiam ducalis, priu- 
cipes ac marebiones et comités et eorum ac sancì* 
roman* Eeclesi* plieuda(arios, seu vicarios perpe- 
tuos et dominos temporales, nec non comrnunitatcs 
eivitalum, universitatesoppidorum, castroruui, ter- 
ranim et aliorum locorum quorumeumque, cuiu- 
scumque conditionis el qualilatis seu preeminenti* 
existentes, requirimus, eisque districtc iubibemus, ne
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Jobanui Bentivolo, aut eius filiis vel nepotibus ipso- 
rumque scquacibus, a dieta civitate bononiense exu- 
libus, ac nobis et sancì» roman* Ecclesie rebellibus 
et exeommunieatis, aliquod auxilium, consilium vel 27 * 
favorem prestar« pnesumant, nec ipsos |>er eorum 
loca el dominia (nnsire permitlant, ipsosque Joban- 
nem Bénlivolum aut eius (¡lios vel nepotes ipso- 
rumque sequaces buiusmodi in eomm dominiis, ter- 
ritoriis, easlris, villis aut locis infra centesimain mil- 
liarium ali ipsa civitate bononignse comprebensis, 
retinere, aut eis liospicium tradere vel concedere, 
quoinodocumque, sine nostra speciali et exprcssa 
liccnlia presuman!; alioquin, sicontrarium fecerint, 
excommuniculionis sententiam incurrant eo ipso, a 
qua nonuisi a romano |x>nli(ii-u vel legato nostro, 
seu alio de eius mandalo, prtelerpiam in inortis ar
ticulo consliluti, el salislaclione pra-via, absolutio
n s  beneficium ne<]ueuut obtinere. Et nibilominus 
civilates, castra, oppida et villas, ac alia loca ot to 
ltili) dkeeesis territorium ac dislrictum eorum loco- 
rum. ad qu* ipso* johannem Bentivolum, filios et 
nepotes ac pr*fatos exules (;t rebelles eominqne 
sequaces excommunicatos infra dictum cenlesimum 
milliarium declinare contigerit, ac civitatum, castro- 
nim, oppidorutn et villarmn diteeesis, territori ac 
distrietus predictorum, ecclesias et catliedrales ec
clesiastico interdicto subiicimus, decernenles illud 
lirmiler observandum, quamdiu i|»si sic exeommuni- 
cati ibi stelerint,' et per triduum |w>st eorum inde 
recessum ;et si ipsi, seti ipsorum aliquis, ad dictas 
civilates, castra s<iu loca non declinaren!, dummodo 
in dictarum eivitalum seu loeoruin territorio mo- 
n m  traxeriut. dictas |KJcnas, censuras el iulerdicta 
incurri et observari voluuius et mandamus ; ilaqiie 
ipsis seu eorum aliquo in civiUte seu loco princi
pali principatus, ducatusscu marchiouatusaul domi- 
nii existentibus, tolus principatus. ducalus seu mar- 
chionatus el dominium huiusmodi interdicto ecclesia
stico sup|Hisila esse inlelligantur; si vero in civitate 
seu loco non principali vel eius territorio, lalis ci vitas 
scu locus cum loto suo territorio el comilalu inter
dicto buiustnodi supponatar, et supposition esse ex 
nunc prout ex lune, et e converso, declaranles, non 
obslantibus constilulionibus et ordinationibus qui- 
busvis, litteris el privilegiis aposlolicis, etiam in for- 28 
ma brevis, qoibusvis principibus supranominalis, 
nec non ducibus, marchionibus,comitibus,coromunir 
lalibus, universilatibus, eoclesiis, monasteriis, prio- 
ratibus el ordiuibus etiam mcudicanlium, ac confra- 
triis, sub quibuscumque lenoribus el clausulis, etiam 
dcrogaloriarum derogatori« fortioribus et insoliti*
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concessi», qua* quoad hoc nulli volunius aliqualenus 
suffragali, caeterisque contrariis quibuscumque. Vo- 
lumus autem quod postquam presenles litlcrae in 
valvis, calhcdralis ctiam sancii Petronii bononiensis, 
ccclcsi.iruin atlix® fucrint, post quatriduum omncs 
et singulos quos ipsa* littera: concernimi perinde ar- 
ctent, ac si eis et eorum cuilibet prasentialilcr et 
penonaliter intimate fuissent; quodque earumdem 
litterarum transumpto, luanu alicuius notarli pulitici 
subscriplse, et sigi|)o alicuius prelati seu persoli« 
ecclesiaslic» sigillato, eadem fides in iudicio et extra 
et ubilibct adhibeatur, que adbiberetur ipsis lilte- 
ris originalibus, si forent exhibit® vel ostensa*. Nulli 
ergo hominum liceal omnino liane paginam nostra 
requisitionis, iiibibitionis, subiectionis, decreti, de- 
claralionis, mandati et voluntatis infringere, vel ei 
auso temerario contraire. Si quis autem hoc adem
piere presumpserit, indignationem omnipotentis Dei 
ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se no- 
verit incursurum.

Datum Homie, apud Sanctum Petrum, anno in- 
carnationis dominio® M 1) VII, lercio kalendas apri
li», pontificatus nostri anno quarto.

D ii tnexe di mazo 1507.

A dì primo mazo, sabado. Licei si havesse 
auto la nova, che ’I re di Pranza havia obtenulo l’im
presa di Zcnoa, come ho scripto di sopra, pur per 
bon rispelo fo terminato far gran consejo. Et fu fato 
luogotenente in la Patria di Frinì sier Andrea Lo- 
redam, fo podestà a Brexa, quondam sier Nico
lò etc. F.t, hessendo a consejo, vene letere di la ve
rità di Zenoa etc.

In questo zorno fo il perdom a Santa M.iria Ma- 
zor, edam  a Santo Antonio a Castello, di colpa e di 
pena, et durò queste tre feste, sabato, domenega et 
luni. E in questo tempo li frati felino il capitolo ze- 
neral lì a Santo Antonio.

A  dì 2. Fo etiam  gran consejo. ¡Et com<*nzò il 
perdom a la f  di la Zueclia, et durò il di sequente.

A  dì .9, fo il zorno di la f .  E la malina il prin
cipe, con li oratori, andoe a messa a San Zuan di 
Ilialto, -dove è di legno di la f ,  et fo scompagnalo 
da molli palricij. f)a poi disnar non fo 0 ; si che que
ste tre feste non feno pregadi, che pur queste novità 
importa assai.

A  dì 4. Fo pregadi ; nè altro fu facto cha lezer 
molte letere. Il sumario è questo qui solo scripto.

Da mar. di sier Zacharia Loredan, capi ta 
llio di le galie bastarde, date a dì 19 aprii,

versso Budua. Avisa haver inteso, per l’ incontrar 
di certa nave, come sier Hironimo Landò, sopraco- 
mito nostro, che era zonto a Corphù, havea scon
trato uno gripo, per el qual intese esser a Cao Santa 
Maria versso Otranto 8 barze de corsari ; et che 
certi zenoesi haveano armato a Porto Venere alguni 
brigantini per venir in colfo, i quali erano sta ban- 
dizati da' zenoexi ; et che ’1 volea andar a quella vol
ta con il vice capitanio al colfo, sier Almorò Pisani, 
per trovarle.

D a Feltre, di sier Zuan Dolfim, podestà et 
capi t etnia ; da B iva, di sier Nicolò di Benier, 
provedador ; et da Boverè, di sier Zuan F ra n 
cesco P ixani. Come la cesarea majeslà mandava a 
Trento certo numero de fanti ben in hordine, perchè
inlrasseno in Bologna in favor dii papa, e t -----mis-
sierZuan Bentivoy, eh’è a Milano; iqualli fanti era
no pocho distanti da Trento. Et questo, perchè soa 
majestà cesarea havea aviso, che ditto missier Zuan 
Bentivoy con favori galiei volea ritornar a intrar 
in Bologna etc.

Da Ferara, dii vicedomino, d i primo. Come 
in quel zorno era posto hordine de intrar ini Bolo
gna. Et che i (ioli di domino Zuane haveano aduna
to fanti 10 in 12 milia, et cavali in bon numero, et 
dicea di bordine di la chrislianissima majestà, et con 
favor di quella. Et che il Cardinal di Ferara era ca
valchilo a Cento el la Pieve con le zente duchesche, 
et posto numero di zente a custodia, et fato demon- 
stration di non favorir el dito Bentivolo, per satisfar 
a l’ instantia fatta per il Cardinal Sar. Vidal, legato 
im Bologna, el qual ha scrito li a Ferara, e per le 
terre di Iloinagna, suplicando che non si lassa pigliar 
soldo a ninno per favorir Bentivoli. Per il che si ha 
aviso di Havena, Faenza et Arimano, come haveano 
falò far le proclame in satisfateli de diclo legato. 
Itetn, che erano stà licentiati lutti i bolognesi venuti 
a Faenza, favoriti dii Bentivolo, che sono più di 300, 
quali erano stà mandati fora di Bologna per sqspe- 
to; et che in Bologna per questi movimenti erano 
intrali el prefelim, nepote dii pajia, domino Zuan di 
Saxadelo da Ymola et Kamazoto con assa’ fanti, ita  
clic quel reverendissimo legalo non dubita etc. ; et 
che di le lerre di Romagna, di la Chiesia, al conti
nuo se manda versso Bologna fanti per questa 
causa. Itetn, el vicedomino di Ferara scrive il suc
cesso di Zenoa, come Ita per via di missier Zuan 
Lucha, ritornato dii campo regio.

Da Milani, dii secretarlo, di primo. Come 
era stà retenuto e posto in castello, di ordine dii re. 
domino Zuan Bentivolo; se judicha il re non Jo voglia
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favorir a requisition dii papa, imo vuol che ’1 slia 
fuora di Bologna ; la qual cossa sarà causa de dislur- * 
bar lutti questi aparati. Itcm, dà aviso di lo acor
do seguito tra zenoesi et il re, a di 28  aprii, se
guilo per la divisione era tra el popolo grasso e il 
popolo basso in Zenoa ; et maxime  ha vendo il cam- 
po regio con gran vigoria preso el bastion al Jovo, 
et aproximati a San Piero in Arena, mia 2 lonlan di 
Zenoa, et zenoesi abandonorono el bastion fato ivi 
et fuzirono. Zenoesi, visto cussi, feceuo consiglio el 
elexeno oratori a la christianissima majeslà, la nome 
di qual ho serili di sopra, per tratar acordo di dal
la terra, salvo l’ aver e le persone; et per altra via 
mantlorono gran numero di fanti versso il castelazo, 
per la montagna, conira francesi. Si dice, numero 
HOOO franzesi se li feno avanti ; et parte pugnando, 
et parte con le artelarie, fono morti zereba SUO ze
noesi. Or in questo lenipo, hessendo ritornati li ora
tori in Zenoa, et referito che il re non li voi altra
mente cha a descritione, et visto la rota di li fanti, 
ut supra, iterum  diti oratori fono remandali fuora, 
et veneno a lo acordo ; recomandandossi a soa ma- 
jeslà, et che erano contenti darli la terra a soa de- 
scritione. Unde il re li aceptò, et mandò subito in la 
terra monsignor di Chiamoti, capitanio di lo exer- 
cilo, et il marchexe di Mantoa, i qualli segurono le 
porle el strade con fantarie, etiam  muniteno il caste- 
loto e il castelazo. El vidi una letera diceva, erano in- 
Iratequel zorno dentro Zenoa lanze 400, et preparato 
le stantie per il re. Et poi soa inajestà, a dì 2t), a hore 
zereba 16, la malina, inlrò in Zenoa sotto uno bal- 

3-1 dachino portato per zenoesi. Soa majeslà era armata, 
con la comitiva di signori et zenthilomeni 200 di la 
soa guardia. Eravi el ducha di Barbon, el ducha di 
l'erara etc. ; etiam  il Cardinal Roan, con tre altri 
cardinali, videlicet il Cardinal del Final, eh’ è zenoe- 
se, et do altri cardinali eleeti per il papa, ma non 
hanno ancora hauto il capello, videlicet monsignor 
di Albi et monsignor di Aus. Or il re era vestito 
damaschina creinesim, lavorato d’ oro ; et la soa 
guardia etiam  inlrò in Zenoa, e alozò nel palazo du- 
cal. A le porte di la terra, li fo incontra la chieresia 
con le f ,  et molte done e puti, cridando: Pranza ! 
Franza ! misericordia I misericordia ! Seguiva soa 
inajestà il reverendissimo Cardinal Roan, legalo, co
me ho scripto di sopra, con li altri 3 cardinali, et 
li 100 zenthilomeni ; la fantaria non ha voluto sua 
niajestà che intra, per non far disordine. Se dice 
zenoesi li darano danari assai per contentar le gente 
regie. La note avanti erano partili, per via de mar, 
montati su alcuni brigantini, molte fameglie zenoese.

et maxime i capi di la discordia, videlicet uno Justi- 
niainet unoSauli. Itcm , li provisionali erano in Ze- 
noa, maxime lì pisani, erano fuziti fuori; per il che 
sejudicha che ’I re farà con quelli qualche sinistra de- 
inonstratione, zoé conira pisani, perché hanno dato 
favor a’ zenoesi ; et per compiacer etiam  a’ fioren- 
tini, qualli instano rehaver l’isa. Se dice sua majeslà 
starà in Zenoa, per asciar le cosse et far certa for- 
leza, qualche zorno. Itcm, le nave di zenoesi erano 
in mar fuori dii porto, perchè non potevano star im 
porto, per causa di le artilarie erano (rate dal caste- 
leto, qual si tene sempre per Franza. Item, par che 
veniva certo numero di fanti fati a Roma in favor di 
zenoesi; qual, inteso il successo, erano restati a Cor- 
neto. Item, alcune nave, per venti eontrarij, non ha- 
veano polulo venir in tempo; sì che zenoesi, veden- 
dossi di tulli subsidij distilliti, et vedendo la po
lenta regia a le mure, se hano acordato al meglio 
hanno potuto. Et questo sumario non solum è scri
pto, parte per il secretarlo è a Milan, quid etiam  
per letere di sier Antonio Oondolmer el sier Alvise 
Mozenigo, el cavalicr, oratori nostri, date di 27 fino 
30 in Alexandria di la Paja, dove, pofll partir dii re 
di Alexandria, che fo a dì 24, ivi restono. E il Con - 
dolmer era resentito alquanto; tamen reauto, in quel 
zorno, a dì 30, montono a cavallo per andar a trovar 
il re, al qual haveauo fato intender la eletion di do 
notabellissimi oratori. Et ivi col re era il secretario
dii Mozenigo, videlicet....................Ramusio. Qual 32*
avisoe il successo; et che ’I Mocenigo torà lieentia 
dal re et vegnirà a repalriar, justa i mandati di la 
Signoria nostra. Et etiam  avisano haver, che ’I re 
havia fato deponer tulle le arme a’ zenoesi, et poste 
nel casteleto, per obviar a qualche sinistro, et che 
erano in gran quantitale.

Da Crema, di sier Andrea Magno, podestà 
et capitanio. Avisa dii retenir di domino Zuan Ben- 
tivoy a Milan, come ho scripto di sopra ; la qual le- 
lira si ave avanti quella dii secretario nostro a Milan.

Da Sonzim, di sier Pollo Capelo, el cava- 
lier, capitanio d i Cremona. Come havia fato la 
monstra al conte Bernardin e suo fiol, al Gambara 
et Marlinengo et domino Thadeo da la Motella et 
altri, ben im ponto de homeni el cavali ; el maxime 
il conte Bernardin, qual havea di più di la sua con- 
duta.

Da Brexa, di sier A lvixe Emo, capitanio. 
Come a Gedi havia fato la monstra al capitanio ze- 
neral, conte di Pillano* et al signor Bortolo d ’Al- 
viano, similitcr ben im ponto; el qual signor Bor
tolo alozerà in Geradada etc.
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Di Faenza , di sier Alvise Capelo, prò- 
vedador. F tiam  dii far di le monstre a quelle 
zenle è ivi, et ¡il capitmiio di le fontane, è ben in 
ordine.

Da Roma, di l ’orator nostro, liadoer, di 
27. Li \ oratori dii catholico re, prò obedientia 
prastam ia et obtinenda investitura regni Nea- 
poMs, a di 25 introrono. Li fo manda contra le fa- 
nicglie di cardinali e dii papa, et li oratori ; et poi il 
papa li fece el presente di la rosa, quale bavia reser
vata per darla a Ihoro oratori, nomine regis. Item , 
era zonto li monsignor episcopo di Aquis, era stato 
orator al re di Franza. El papa bavia inteso le pro
clamo fate in le terre di Romagna per la Signoria 
nostra, et havea auto piazer assai, dicendo che ’I non 
se dubita di Bologna |>er haver fato queste provi
sione. A Napoli erano ¡fonti oratori pisani el de’fio
rentini per la lhoro diferentie etc. Item, zercha le 
cosse di Zenoa etc. Item , che ’I Cardinal Santa f ,  
yspano, bavia auto licentia dal papa di andar (ino a 
Napoli a visitar il re, et per cosse sue particutar ; e 
cussi anderia.

D a Milffn, dii secretarlo. Come a Milan era 
sU’i fato dcmonstration di feste di campane e fuogi 
per la vitoria dii roy conira Zenoa, e ordinato pre
cessione per queste tre feste.

D i llavena, di 30. Come, hessendo sublevali 
li (oraussiti di Cesena, videliret uno nominato Mai- 
nardo Tiberti, el qual havia adunato alcune zelile a 
li confini, per sublevar la parte è in Cesena, et hes- 
scndo reduli su quel di Zervia, in uno cortivo di do
mino Lufo, con zercha fanti___, sopravene domino
Zuan di Saxadello con 400 cavali, et fono a le man 
in ditto cortivo, et amarono dito Mainardo et tre 
altri, parte presi, et il resto fuziteno.

33 Et leto le lelere, pur cazadi li papalista. Fu posto, 
per sier Hironimo Zulian et sier Bortolo da Canal, 
savij ai onleni, de confinar el capitanio di le galie di 
Fiandra in galia etc. El a l ' incontro sier Carlo Cofl- 
tarini, savio ai ordeni, fè lezer che, atento la desobe- 
dientia de’ ditti patroni, il colegio debino venir il 
primo pregadi con le sue opinion, zercha quid fien- 
dum  per dite galie etc. Or li avogadori andono da
vanti la Signoria, dicendo non si poteva meter tal 
parte; e cussi fo disciolto il conscio. Et nota, do savij 
ai ordeni, videlicet sier Alvixe Capelo et sier Nicolò 
Bon, sono ussiti di l’ olicio, per non haver provado 
la etadc, et ancora 11011 è sia fato in loco suo |>er le 
materie occore.

A  dì '>. Fo conscjo ili X. con ionia di colegio e 
altri.

A  dì 6. Fo collegio di savij ad constUendum ; 
el tem|>estò con pioza, non perliò fè danno.

A  dì 7. Fo pregadi. Et leto le infrascriple le- 
tere, videlicet:

Da Corfii, d i rectori. Zercha le fabriebe. Et 
dii zonzer ivi sier Hironimo Landò, sopracomito, et 
quanto à referilo di li corsari sono versso Otran
to etc. 0 da conto.

Da Napoli di Romania, d i sier Michiel 
Memo et sier Piero Venier, rectori. Di fuste 
turche de’ corsari state al Termessi, loco nostro, per 
depredarlo etc. Item, dii provedador di I' armada, 
(piai è in Arzipielago; et de occurrentiis.

Da Zenoa, d i sier Antonio Condolmer, ora
tor nostro, d i 2. Come a dì 30 parli da Alexan
dria di la Paja et cavalchò versso Zenoa; et sier Al
vixe Mocenigo, el cavalier, tolse la via versso Milan. 
Or, zonto a Zenoa in quella matina, andò per andar 
dal roy, qnal andava a messa a San Lorenzo, e in 
itinere si congratulò con soa majestà, nomine Do
mina, di la vicloria abuta ; el qual ringratiò la Si
gnoria etc. Item, come il re havia voluto tute le 
arme di Zenoa, e quelle poste in casteleto, eh’ è per 
valuta di ducati 50 milia. Item, che quel Sauli non 
partì, imo è andato dal roy e à ’ulo bona ciera ; 
et che il re voi far una forteza in uno Iodio nomi
nato Codila, et starà lì per tutto il mexe. Et come 
havia dato licentia al ducha di Ferara e altri signori ; 
ben restii con soa majestà il marehexe di Manloa; 
et come per il eunsejo di Zenoa erano sta electi 12 
citadini a reformar la cita di Zenoa. Item , par quelli 
citadiui ballino dati al roy ducati 25 mila, per pagar 
le zelile. Item, dii zonzer di oratori fiorentini, ve
nuti per solicitar soa majestà per le cosse di Pisa. 
Item, fi col roy è cinque cardinali, videlicet Itoan, 
San Severin, qual è venuto li, era prima a Milan, et 
quel dii Final, eli’ è zenoese, et li d<» novi, videlicet 
Albi et Aus, francesi. Item, che zenoesì à dato al 
roy, per pagar le zente, ducati 25 milia.

Da Milani, di 4. Dii zonzer ivi sier Alvixe Mo
cenigo, el cavalier, vien a repatriar ; et che missier 
Zuan Bcntivoy, qual fo retenuto in castello, havia 
dato lidejussion al re de non molestar più Bologna, 
et perhò era sta relassato.

D i Ferara, d ii vicedomino. Come li fioli di 
missier Zuan Benlivoy, videlicet domino llanibal e 
li altri, havendo preparato zente adunate sul paruie- 
sam e rezana, forssi persone X milia, ut dici tur, 
il Cardinal di Ferara era andato con zente versso 
Modena per obstarli etc. l'amen, scquilo la reten- 
tion di missier Zuane a Milan, quelle cosse erano
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disfantate e disciolte, et per le bone provision fate 
[>ei* il legato Cardinal San Vidal è a Bologna;

D i Roma, d i l’ orator. Come il papa mandò a 
dir a l’ oratori yspani et al nostro questa nova di 
l'in trar il roy in Zenoa, la qual fossa li è amara per 
esser zenoese. Et scrive culoquij abuti con esso ora
tor nostro etc., u t in  litteris.

Di Crema di sier Andrea Magno, podestà 
et capitanio. Nove de li; et molte occorentie et re- 
latione aute etc.

Da Corfù. È da saper quelli reofori scriveno 
uno coiitra l’ altro, videlicet el capitanio e prove- 
dadotv Sier Bernardo Barbarico voria continuar le 
fabriche, et sier Zu,in Zantani, provedador, scrive si 
buia via li danari. Item, che havendo turchi inteso, 
il catbolico re a Napoli far armata, liavia redopiato 
custodia a le marine.

Fo disputato certa materia secreta, nescio quid.
A  dì 8. Fo etiam  pregadi. El altro di novo non 

so intese, si non il inelcr una decima per questo anno 
passado, perhò che le decime comenzano da zugno a 
zugno, a pagar, con don di X per 100, a li governa- 
nadori, e sia perssa fino a di "20 dii mese presen
te; et non si possi spender li danari si non per parte 
messa im pregadi, e cussi come si sfoderano li da
nari siano portadi a li procuratori etc.

D i Roma, di 3. Di la m o r te  dii Cardinal Saler
no, yspano, qual morse la note avanti; et doy epi
scopati che ’I h avea , uno, videlictt quel di Liofn, el 

papa dete al Cardinal l ’av ia , e t quel di Salerno a u n o  

Fregoso, nepote dii ducha di Urbin. Item, come il 
papa havia eleeto u n o  Cardinal al re di Franz* [»er 
legato, qual è il Cardinal Sancta Praxede, zenoese, 
qual è uno'di 6 episcopi. Et zercha queste cosse di 
Franza e Zenoa è il sumario di le letere; tam m  an
cora il papa non  havia inteso l’ exito di Bologna.

IH Napoli, d i li oratori, d i 25. 0  d a  con to .

I »¡mandano lieentia, il suo star lì è infrutuoso etc. 
Item, sier Cabrici Moro etiam  prega la Signoria li 
dagi lieentia di repatriar, maxime  dovendo andar 
il re in Spagna. El altri avisi, u t in htteris.

34 A  dì 9 mazo. Fo gran consejo.
A  dì 10. Fo pregadi. Et fono elecli “2 savij ai 

ordeni, in locho di sier Alvixe Dipelo et sier Dome- 
nego Bon, che fono fuora di Colegio per non haver 
provado la età. Et rimaseno sier Daniel Zustignan, 
di sier Francesco, et sier Antonio Zustignan, quon
dam  sier Francesco, cavalier; ma per non poter in
trar si non uno Zustignan, introe sier Thomà Do- 
nado, quondam  sier Nicolò. Fu fato scurtinio di 
orator al re di Bagon, in luogo di sier Francesco

I  D ia r if  d i  M . S a .n o to .» —  Tom. V II.

Donado, el cavalier, refudoe, sier Francesco Corner 
da la Episcopia, quondam  sier Fanlin ; solo, sier Lo
renzo Bragadin.

D i Ferara, di 6. Dii zoiizer il ducha li. El qual 
à parlato col vicedomino di la bona mente dii re 
versso la Signoria etc. Item , a Bologna è  stA leda, 
a d ì . . . ,  pubìice una letera dii roy, scrive a l ............

come non Voi ajular Bentivoy, imo voi ajutar il 
papa conira li soi rebelli etc. ta  qual letera leda, el 
popolo comenzò con furia andar al palazo di domino 
Zuua Bentivoy, d i’ era una di le belle cosse de Italia 
non che Bologna, con camere d ’ oro, pyeture exee- 
lentissime etc., et quello tutto ruinoe lino a li fon
damenti.

D i Milam, dii secretano. Come aspedavano 
la chrislianissima majestà ;*per la qual cossa si pre
parava in Milan farli grandissimo liouor.

D i Zenoa, d ii Cotuìolmer, orator, di 6. Co
me il re a di X parlili» per Milan ; et à concesso a’ 
zenoesi li oflicij etc. Item, pacifichà il popolo con 
li zenthilomeni, et fato li oflicij come prima. Item, 
ordinato, li zenoesi andono via con f ,  reliquie etc., 
debino ritornar sub prrna confiscationis hono
rum. Item, acordalo cm  zenoesi li diano '200 milra 
scudi, d  za ne à ’uto 25 milia; et di 6000 sgtfizarì 
ha, ne ha licenliati 5000 ritornino in Ihoro paese, 
eh’ è  sigimi non voi far altro. Item, l’ orator nostro 
ave l’audientia dal re. Et disse assa’ cosse di la bona 
mente di la Signoria nostra versso soa majestà chri- 
stianissima ; et che, zonto a Milan, veria li ilo so
lennissimi oratori a visitar soa majestà ; si congra
tulò di la vìtoria etc. Il re disse : Ben, ben, si, si. 
Item, p ro le  aute col «ir. linai Roan, e l’ audientia e 
eobxjuij.

Da Roverd, d i sier Zuan Francesco P ixani, 
podestà. Di Tesser su quel teritorio 1500 fanti ale- 
mani, alozati vicino a Rovere, sul nostro, capitanio 
domino Leonardo Rauber ; et che quelli di la terra 
havea dubito etc. ; et destruze il loco per vituarie.

Et cussi1 li reelori di Verona scriveno in conso
nanza.

D ii Zante, di sier Donado da Leze, prove- 
dador, di marzo. Avisi di cosse lurchesche; che, 
inteso il re di Napoli armava, il signor havia redopià 
le custodie a i lochi marini. Item, di sopra in Mar 
Mazor preparava armala; et era sta comandà cala- 
fai etc. Item, che sier Hironimo da Canal, sopraco- 
mito nostro, havia comhalù "2 fusle di corsari di Ta
ranto, e prese; el retenuto il patronale fuste à man
date a Corfù. Et reliqtui de ocourrentiis, u t in  
litteris.

6
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Fu posto, |x*r li savij vii colegio, continuar a r
mar le galie, ju x ta  la parte presa ;,et fu presa. E in 
consonanza alcuni sopracomiti messeno banco et 
cómenzono armar; etiam  in galia si arma etc.

Fu posto e preso, li oratori elecli al re di Pran
za parlino a di 15 di questo; e questo perché il re 
vieti a Milani.

A ili X I .  Fo consejo di X con zonta. Eri sera 
giunse sier Alvixe Mocenigo, el cavalier, venuto ora- 
tor di pranza.

A dì 12. La malina el predito sier Alvise fo in 
colegio a referir. Da poi disimi- fo la vezilia di la 
•Scusa. Il principe fo a vesporo a Siili Marco, more 
solito, con li oratori Pranza e Ferara. Portò la spada 
sier Donienego Pisani, el cavalier, va vicedomino a 
Ferara; fo suo compagno sier Francesco Querini, 
quondam sier liironiino.

A  dì 13, fo el gorno di la S'ensa. Portò la 
spada sier Piero Barbo, va podestà a Vicenza ; fo 
suo compagno sier Alvise Zuslignan, quondam 
sier Marco.

-1 dì 1±- Fo consejo di X con zonta. Et se in
tese le galie di Barbaria, capilauio sier Agustim da 
Molla, esser zonte in Istria. Iiem , si ave per la nave
Tiepola, vien d i ........... , aver dato lengua a la galia
sotil, soracomito sier liironiino Cii|kìo, ritorna di 
Alexandria, com e quelle cosse al Cayro col soldan 
erano aconze; sì che di zorno in zorno si aspcta avi- 
so de lì.

In questo zorno in do quaranlie, criminal et ci- 
vil vechia, per el piedar di sier Jacomo Barbara, 
ulim auditor nuovo et synico, mandalo a Cervia, fu 
preso, da poi assa’ disputation, di procieder conira 
sier Zuan Alberto Contarini, fo po lesta a Zervia, 
per manzarie fate etc. Ave .'¡7 di sì, II) di no, 21 
non sinceri. Fu posto 4 parlerei fu presa quella di 
consieri, videlicet che’ 'I ditto sia bandizà perpetuai - 
inente di tulli i ofllcij di ltomagua et rezimenli. 
Item, 5 anni di otlicij e lieneficij di la Signoria no
stra, sì dentro come di fuora; et debbi pagar quello 
sarà justifìchà et senlenlià per il synico, havendo 
apelatiou por mexi do a li avogadori, excepto di le 
cosse confesse. Iiem, sia publicà nel primo mazor 
consejo et in la cita di Zervia.

A  dì 15. Fo pregadi. Et loto le infrascripteletere:
IH Ct/pro, di sier Christofal Moro, luogo- 

tenente, et consieri. Zercba quelle occorentie. El 
come di tormenti dubitaveno non saria cussi bona 
saxon, perchè ini parte de l’ isola za bavia comenzà 
a venir le chavalete etc.

IH Napoli, d i li oratori nostri. Avisa, come

il re bavia diliberalo partirssi per ritornar in Spa
gna. Aspettava le 4 galie mandoc versso Zenoa in 
favor ili Pranza, le qual con altre galie, preparate 
lì a Napoli, che sarano numero 15, e t . . .  barze, 
passerà in Spagna; et dia montar su dita armada, 
a di 20 mazo, capitanio Piero Navani. Lassa vice re
a Napoli uno suo nepote, noriiinato............. ...............
. . . .  ; et perhò essi oratori nostri dimandano licentia 
di repalriar, sì li do qual il Moro. Et asportava il 
zonzer di do galie di Cicilia, su le qual quel vice re 
manda al re ducati 50 milia, per l’ intrada a s >a ma- 
jestà aspelanle; etiam  il re harà bon sussidio dii 
regno per questa sua andata. Item, come di note lì 
a Napoli aebadete certo remor, perhò che missier 
Zuan Battista Spineti, il conte di Bisignano e il du
ella di Trajecto fonno asaltali in strada da alcuni spa
gnoli, adeo la terra si levò a remor, cridando: Ita
lia ! Italia ! E il re dubitando, fé levar la piancheta dii 
castello; el sopravene alcuni et fo sedalo il rumor.
11 re à fato prender uno di Messina, si dice fo capo 
di tal remor, e va investigando li principal auctori 
per punirli etc.

D i Roma, di 8. Come il papa ex pedi va il Car

dinal Santa Praxede al re di Pranza per legalo. 
E tiam  si partiva di Roma, per andar a visitar dila 
majeslà, il Cardinal Narbona, francese.

D i Zenoa, dii Condolmer, orator, di 10 et 
11. Come a dì 12 il re dovea partir per Milan. Ha- 
via adalà lì capitoli con zenoesi, li dagino, zenlilo- 
ineni e populari, ducati 200 milia in 4 anni, videlicet 
50 milia a l’ anno; e di questa prima paga za ne à 
’ulo ducati 25 milia per pagar le zelile, e li altri 25 
milia li ara avanti si parli. Item, voi zenoesi tengino
2 galie armade a lhoro spexe, per custodia dii porto 
e quelle riviere. Item , pagino li fanti, soa majeslà 
deputerà a custodia di Zenoa. Item, il re à concesso 
a’ zenoesi l'azino li otlicij come prima etc. Item , che 
alcuni francesi voleno venir a veder questa terra, e 
manda la lista, numero . . . ,  videlicet alcuni zam- 
berlani dii re e altri monsignori, ut in ea. E altre 
partieularità.

Fu posto, per li savij, dar licentia a sier Zorzi 
Pixani, dotor et cavalier, et sier Marco Dandolo, 
dolor et cavalier, oratori nostri al re di Bagoli a 
Napoli, che, parlido sarà soa majeslà di lì, debino 
repatriar. Item , sier Cabriel Moro, el cavalier, etiam  
orator a quella, debi acompagnar soa majeslà lino a 
Saona, et poi ritornar a ripalriar; et sani expedito il 
suo successo!* electo, sier Francesco Corner. Et non 
andando soa majestà a Saona, vadi il suo secretarlo. 
Andrea Bosso, con quella. El fu presa dita parte.
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Fu posto, per i consieri, excepto sier Lunardo 
Grimani, che sier Francesco Corner, eleclo orator 
al re di Ragon, possi venir ini pregadi fino el vadi 
via, ju x ta  il solito, acciò el sia inslrnto di lo cosse 
Et il Grimani vuol la parte con questo, etiam  sier 
Andrea Foscolo, va baylo a Constantinopoli, possi 
venir im pregadi ; la qual cossa non è solito. Andò 
le parte; e fu presa questa dii Grimani.

Fu posto, per i savij, poter tuor di danari di la 
decima ultimate  posta, qual dia esser posta ini prò- 
curatia, e non spesa si non di ordine di questo eon- 
sejo; perhò sia tolto certa quantità per mandar a li 
fanti di Napoli di Romania, e pagar li fanti dii capi- 
lanio di le funlarie. El fu presa.

' Fu posto, per li consieri, che sier Domenego 
Trivixan, cavalier, procurator, el qual va or.itor in 
Pranza, et cussi sier Pollo Pixani, cavalier, capitanio 
di Padoa, va suo collega, possine portar con si ducati 
400 di arzenti per uno, a risego di la Signoria etc. 
Fu presa.

Et avanti il lezer di le letere, sier Alvixe Moceni- 
go, el cavalier, venuto orai or dii re di Franza, con 
mantel longo, per esser morta sua madre, andò in 
renga et referì la sua legatione, cazadi peritò li pa- 
palista. Et il sumario è q u e s t o .................................

Cojria di uno capitolo di Utero di sier Antonio 
Cowlohner, orator nostro a presso il re chri- 
stianissimo, date a Zenoa, a dì 6 mazo, ri- 
cevuta a dì X .

Come fo dal re e si alegròdi la vi tona. Volendo 
lezer la letcra di la Signoria nostra, soa majestà (li
se : Nani, nani, ide.st non bisogna, io vi credo; et 
ringratiò la Signoria che sia aliegra dii suo ben. Esso 
orator li rispose: Sacra ntajesià, tenga per certo 
quella che il nostro illustrissimo dominio cognosce 
quella bona, vera alianza et eonfederazion nostra, 
esser u.ia fabrieha, in la qual la majestà vostra tien 
luogo di la colona principal; quanto più questa eo- 
lona si forlificha, stano contenti et sicuri. Soa nta- 
jeslà rispose in francese: Per mia fe’, vuj dite el ve
ro. Se uni sento insieme alcun non neTlarà fastidio; 
et se pur alcun darà, Itarà de le bole da nui. El re di 
romani nianaza ben, ma non ha posunza.

36 A  dì 16. Fo gran conscio. Fo publichà la con- 
danason. lata in 4.1“ civil e criminal, di sier Zuan Al
berto Contarmi,To podestà a Zervia, per el piedar 
di sier Jacotno Barbaro, olivi et in hoc casa audi-
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tor novo, sinico in le parte di Romagna etc. L i  

qual Ito scripto di sopra.
A dì i7 . Fo pregadi. El la matina sier Andrea 

Grilli, venuto podestà di Padoa, fo in colegio e re 
ferì, jusla il consueto. El da poi disnar fo pregadi, 
per meter le galie di Baralo. Fu posto confinar il 
capitanio di Fiandra a dì 24 in galia.

Fu puslo, per li savij ai ordeni, 3 galie a Baralo, 
parlino a d i . . .  avoslo, con muda per tulio octubrio, 
jusla il solito etc. Fu preso.

Fo provado li patroni vanno al viazo di Acque 
Morte.

Fu posto, per li consieri, certa parte di le ler- 
menation fanno la Signoria, che li avogadori debinci 
venir in colegio prima etc., ut in  ea. La qual si à 
meter in gran conscio. Ave 50 di no; fo malia 
parte.

Fu fato uno provedador sora la marchadantia, 
in locho di sier Andrea Loredan, à Yetado luogote
nente in la Patria di Fritti. Rimase sier Alvise Ari
mondo, fo governador de l’ inlrade, quondam sier 
Piero: il sctirlinio sarà di solo.

Di Roveri, di sier Zuan Francesco Pixani, 
podestà. Zerclia li 1500 fanti sono ancor li.

D ii Zante, d i . . .  aprii. Avisa nove auto per 
relation di uno, come si arma a Conslanlinopoli ; el 
Camalli ùssirà dì slrelo con 100 velie etc.

A  dì 18. La matina fono in Rialto incanta lo 3 
galie di Baralo. F. li patroni fono : sier Piero Polani, 
quondam  sier Jae.omo, p r  lire 40; sier Andrea 
Boldù, quondam  sier Antonio, cavalier, per lire 44; 
sier Daniel Contarmi, di sier Alvise, per lire 78.

Da poi disnar fo colegio di savij ad consu- 
lendum.

In questa matina, in i /"  criminal, fo expedilo 
sier Viceuzo Zen, quondam sier Th'omà, el cavalier, 
absente, ma chiama su le scale, et incolpado aver 
antazà uno bechcr et slrupià sier Sabastiam Malipie- 
ro. quondam sier Andrea, che 'I ditto sia bandizà im 
perpetuo di Veniexia, con taja lire 1500; e venendo, 
in mezo le do coione li sia tajà la testa. Item , delti 
dar ducali 50 a la mojcr dii becher, et ducali 25 a 
P anno al Malipìero, in vita, per eaxon di averlo stru- 
piado ; el il suo sia ubligà a questo etc.

Nolo, eri im pregadi fono su una slrela et impor
tante materia, peritò che ha vendo sier Antonio Con- 
dohner, orator nostro al re di Franza, parlato al re 
el portatossi malissimo, con poclta gravità dii sena
to, imo con vergogna, ricontandò questa repubbli
ca etc. con pocha in tignila (sic), che ’1 ditto debbi 
ritornar a caxa etc. Xescio le parole di la parte, ma

unvn. maggio.
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questa è la subslantia. La qual parte fu (tosta per i 
savij dii consejo e di terra ferma. Gin tra il ¡se sier An
drea Venier, consier. Et sier Lunardo (Irimani, con- 
sier, intrò in opinion di savij el parlò. Li rispose sier 
Domenego Pixani, cavalier. F.l il doxe fo ultimo, e 
infilzò il Pixani, el lo difese, dicendo a.ersi mal por- 
tarlo, ma non è di far questa movesla, et messe
li fosse serito teiere adminitorie eie. Et russi fu 
preso.

È da saper, sier Domenego Trivixan, et cava- 
lier, procurator, va orator al re di Pranza, Inni da 
niatina, a di 17, parti per Padoa. Kt cussi zonlo, in
sieme con sier l’olio Pixani, el cavalier, oapitanio di 
i’adoa, suo collega, a di I!) parlino di Pado^ per an
dar a Milau.

Itcm, fo l'alo eao di X in questi /.orni, vizio per 
pochi dì, in loco di sier Francesco Nani, sier Zuart 
Vendrumin; et poi il Nani ussìdi ea\u e ritornò eao.

A  dì 19. Fo consejo di X. E in questo /.orno 
giunse in Istria la galia sotil, soraeomito sier llironi- 

‘ mo Cu pelo, quondam  sier Carlo, con quel chaschì 
andò al Chaym con teiere di Tangavardin, oralor 
dii soWan ; et ritornò Francesco da Molile, fo man
dato con lui. Or questi veneuo con barche di peola, 
e porlouo molte teiere di uierebadanti el una teie
ra dii sojdau, in resposta a la Signoria. Conclusive, 
le cosse non è coitze, maxime di rami per il piper; 
ina ben che si mandi le galie, che si ronzerà le 
cysse eie.

A  dì 20. Si avo, per letere parlicular, molle 
di Zenoa; e dii partir dii re, venere, a d ì 14, |x r  
Milan eie.

Da poi disnar fo pregadi. Fo leto la lelera dii 
soldati a la Signoria, in risposta. È botta lelera: ri
sponde a lutto con raxon naturai ; e che li merea- 
ttanli vegni, sanno ben visti; e il suo piper sia pi- 
gaio eie. La copia ili la qual lelera sarà notada qui 
avanti.

IH sier Hironimo Coniarini, provedador di 
l'an n o d a , dada in  V Arnpielago. Come è stalo 
iu Andre just» i mandali, e à [tosto nel ducato il si
gnor Francesco; e narra il modo tene. E che quella 
terra tulli no 'I voleva: una parte voleva quel duca 
era, l’ altra questui, la 3.* la Signoria nostra; ton
doni, ju x to  la diliberalion dii senato, aquietò eie.

D i Zenoa, si ave letere di l ’orator nostro. 
Ancora il re non esser partido. lim i,  cimine havia 
falò lajar la testa puhìice a quel Dimitri Justiuiano, 
popolar, cao di parte. Iiem , il Sanili el alcuni altri 
mena con lui a Milan ; atende a voler far la forleza 
a Cliodifa de., n i in litteris.

Fu posto, per li savij, la eommission a li oratori 
vano a Milam. Fo disputation, et fo expedita ; et fo 
secreta.

A  dì 21. Fo consejo di X con zonta di colegio.
In questi zorni, per il conseio di X, uno di Fran

ceschi da Coron, sla ivi, hessendo venuto in questa 
terra con licentia dii signor turco a far certe sue fa- 
cende, ehome è venuto una altra volta, et volendo 
ritornar con un gripo, fo retenulo etc.

Vene qui certi francesi a veder la terra et la 
Sensa, maxime l’arzenlier dii re e altri. Veleno le 
zoje, le arme dii conseio di X, 1’ arsenal etc.

A  dì 22. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le
tere, ridelicet:

D i lioverè, di s i n  Zuan Francesco Pixani, 
podestà. Dii partir di quelli 1500 fanti tandem di 
quel teritorio, e andati via. Erano solo domino Lu
nardo Kaubcr, capitanio regio, et disertavano quel 

.teritorio.
Di Costanza, di sier Vicenzo Querini, do

tar, orator nostro. Zerclia la dieta si fa e li signori 
vi sono; et alia multa seerdiora. Et potissimum  
questa dieta si fa per la venuta dii re di romani in 
Italia.

Di Bar/usi, di uno, scrive nove fresche da 
Consiantinopoli. 'Il signor turco fa armar alcune 
velie per ussir, si dice ove. Itein, li gianizari ha 
mandato ai lochi di marina, è slà per la pocha obe- 
dienlia ha di lhoro, et peritò li meleno seperati.

A  dì 21, fo Pasqua di mazo 0 fu.
A  dì 24. Fo gran consejo. Et fono chiamati do- 

ctori et altri palricij, numero 40, tra i qual fu mi, 
Marin Santi !o, e mandati zosoda consejo. Una par
te andono a San Spirito conira monsignor di Buzì, 
fradello dii Cardinal Roan, vieti per aqua, per la via 
di Chioza, a veder questa terra, et li fo preparato la 
stanzia a San Zorzi Mazor ; el parte, tra i qtt il fui .lo, 
andono a San Zorzi vii Allega contra il marchexe di 
Itutulim, parente dii roy, zovene e zentil baroli, et
il fradello di monsignor di l.i Peliza e altri francesi, 
vien per la via di Padoa ; parlino da Pavia dove era
il roy. Et li a San Zorzi, per sier Antonio Suriau, 
dolor, li fo fato una oratione. Alozò in una caxa a 
San Stefano,5i presso l’orator di Franza, domino 
Zuan Litscburi. E la iiialina andò a la Signoria di sora 
dillo Laschari, fo earczato ; poi andò etiani il fradelo 
di Roam. Sleteno 4 o ver 5 zorni, el ritornorono a 
Milan; et questo per le zoslre e lorniamenti voi far
il roy a Milam.

A  dì 25. Da |toi disnar 0 fu. Noto, in questi 
torni è sta rctenuto, di bordine dii doxe, e commes
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so a li avogadori, Zuan dii Cortivo, eiladim ili questa 
(erra, per aver bulado in manega uno sacheto ili 
ducati X a sier Toma Donado, el 40, et lui andò a 
dirlo di questo al doxe, perché uno suo amico di 
dillo sier Zuane lui via una causa in quaruntia crimi
nal. Fo examioato et poi processo contra ili lui, come 
dirò di solo.

A  dì 26. Fo consejo di X. Non volgio restar di 
scriver, come questi cai dii conscio di X messe no 
una parte, che de calerò nel mazor consejo, quando 
si anderà in le eletion, dove prima andava uno avo- 
gador sullo, deliba etiam  andar uno cao di X.

A  dì 27. La matina, in questa terra, poi diio una 
messa solenne a San Zuan di Hiallo, fo leva uno 
banco di scrila, falò novo a presso il Pisani; et fo 
publicà per il comanilador la dita, qual erano sier 
Antonio, sier Silvan, sier Vetor Capello, quondam 
sier Lunardo, quondam  sier Pangrati, et sier Luca 
Vcndramin, quondam  sier Alvixe, quondam sere
nissimo, cadauni iin parte e in tutto ; e hanno dà bo
ne piezarie a li gu vero adori per anni 3, ju x ta  la 
leze; si che im pochi /orni è sta leva do banchi di 
scrita, quel dii Prioli et questo Capelli e Yendramin, 
e do ne sono, Pixani el Augustini, popular.

Da poi disnar fo colegio di le aque,.e lerminono 
tandem averter la Brenta, ju x ta  la diliberation 
alias fata. Et nota, è capi dii colegio predillo sier 
llironimo Duodo, sierlliroaim o Querini, sier Marco 
Antonio Lordati.

Noto, a di 20 fo preso im pregadi una parte, et 
a di 24 poi in gran consejo, che le gr.tlie, de calerò 
si dimanderà in qu.iranlia, non se intendi presi, si la 
non bavera 3(> ballote, u t in  parte. Ave prima, in 
pregadi, 5 di do, 152de sì; poi in gran consejo, 132 
di no l-I !)2l> de sì. E fu presa.

E da saper, a dì 2t> diio, jusla la parte presi im 
pregadi, fonno Irati XX savij di quelli dii consejo di 
pregarli, e( cinque di rispeto, sora le vendeile di le 
casude, et siano per tre rnexi, et si reilugino tre ina
line a la setimana, luni, mercore et venere, et siano 
Ire presidenti più vecliij.

A  dì 28. Fo pregadi. El leto le infrascripte le- 
lere, videlicet :

Da Constantinopoli, d i sier Lunardo Bembo, 
l>a>jlo, di X I  aprii. A vi sa quel signor haver expe- 
dilo uno suo in Dalmatia, per restaurar i danni fati 
a quelli de Sibinico et Traù; (ter il che è sia optima 
demonstralion di voler mantenir la pace. Jtem, el 
signor havia fato decapitar certi corsari turchi, fono 
presi per quelli di la sua armata senza le fuste. Item, 
erano slù recuperali sopra la Natalia cercha 500

schiavi chrisliani, «inaili sarano restituiti; et ultimo 
aferma la bona mente dii signor e de li bassa in 
conservar la |>ace con la Signoria nostra.

Da Napoli, de li tre oratori nostri, d i 20  
et 22. El calimiico re non era ancor partito per Spa
gna. ma era omnino per partirssi orca  fìnem pra- 
sentis mensis con nave 15 et galie 16, capitanio 
Piero Navaro. et etiam  alquante fuste. Se dicea to- 
cherà Saona, per esser a coloquio con el christianis- 
simo re ; et pen i«* la Gitelogna è infecta da morbo, 
sua majesUi lari la via per le insule lino a Valenza, 
dove smonterà: ha mandati li umili el altre sue ca- 
valchature |>er via di terra in Spagna. Era tonto li 
a Napoli il reverendissimo Cardinal Sancta f ,  yspano, 
venulo a visitar il re, incontro il qual andò sua maje- 
slà et li do cardinali ressidenti a Na|mli, videlicet 
Surcntino el Borgia, et li nostri oratori et altri. Item, 
era sviso da Palermo de li ti brigantini, armati a 
Porlo Venere per andar in corso; simihter di 4 
barze, capitank) Chieran, armale a (lieto efl'ecto : de 
le qual cosse, per li noslri oratori, era sta dato a viso 
ai relo. i nostri di Puja et a Corphù, per sviso dì no
slri naviganti. Itn n , li oratori cesarei haveano con
cluso con quella majeslà circha el governo di Cisti- 
glia, per causa dii principe don Girlo ; non se intende 
altro inparticulari.. Iicm, era ionio el nontio man
dalo al dura di Savoia, per pralichar le nozc di una 
fiolu dii quondam  re Fcrandino in esso ducila ; la 
qual praticha è dedurla in tempo. Item, par sia sta 
relassato uno corsaro, era releuulo per li danni a li 
Prioli; e questo dicono per n u aver da dar seeurlà 
de judicio sisto. El li oratori dice, zerclia le repre
s se  si risponda a li parlidi proposti ete.

Da Roma, d i 24. Come el papa era per Iran- 
sferirse ad ilostia, dove sani a parlamento con el ea- 
llmlico re, per quanto se dicea. El legato Cardinal 
Santa Praxede partì, va per mar (in > a Zenoa, poi 
anderà dal clirisliauissimo re ; et fo scompagnalo dai 
reverendissimi cardinali tino a San Paulo extra imi- 
ros, dove montò in galia. Item, in concistorio fo pro- 
nonlialo Cardinal lo arziepiscopo di Toledo, filo a 
ynstanlia dii catholico re; el fonino confìrmati do 
altri cardinali frincesi, videlicet monsignor di Albi, 
fri dello del Cardinal Roan, et monsignor di Baus; il
3.°, fece a requisilion di monsignor il gran maislro 
di Cliiamoin, sua santità ha voluto soprasieder, per 
esser compiatulo, che ’I voria che i Bentivoli fosseno 38 
relegati più. lontano a. confini dia nel milanese, per 
star segoni di la terra di Bologna ; et ha cassato il 
signor Zuan da Gonzaga, capii mio di la Sua guardia, 
si dice per noli esser soa s inlità ben contenta dii
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marchexe ili Mantoa, suo fraddlo; et ha reposto in 
loco suo domino Octaviano Fregoso, parente dii du
ca de Urbino.

Da Pavia, d i sier Antonio Condoìmer, ora- 
tor nostro. Come il re, avanti il partir di Zenoa, ha- 
via acresuto a quella comunità graveza di la 3.* g dia 
armata, a presso le due a governo di Prejam ; et so- 
licitavano la fabrieba dii castello a Codila. Item, il 
re havia a viali le sue artilarie per Aste e poi a Uon. 
Item, ha restituito el stato al Cardinal del Final, zoè
il marchesato del Final, sul zenoese, qual era sl;\ oc
cupato per uno suo fradello. Item, era sta posto a
saeho cerio altro casteleto, nominalo.................. , a
presso caslelazo, per le zenle francese, per contro- 
versia era Ira duo che diceano spelarli. I te m , la 
(hrislianissima majestà zonse lì im Pavia a di 1!) con 
la fameja sua, et intrù con gran pompa ; le strade 
erano coperte de panni et archi triumphali ete. Item, 
esso oralor scrive aver in la sua bolega corde da li- 
gar di ogni sorte, sì che zeccherà satisfar.

Da Milani, di sier Domenego Trivi.ran, el 
cavaiier, procurator, et sier Pollo P ixani, el 
eavalier, oratori nostri, et sier Antonio Con- 
dolmer, etiam orator nostro, di 24. Avisano l’ in- 
Irar dii re in Milan quel zorno, a borre zercha 14. Le 
strade tute coperte di panni, e tapezarie assai per li 
balconi. Intrù por la porta vcrsso Pavia, dove erano 
preparati alcuni cari triumphali, qualli veneno avanti. 
Kl primo havia a’ 4 cantoni dii caro le 4 virtù cardi
nale, et in mozo una victoria armata, et c >n letere 
tnajuscule sehripto: Venit rex regimi, venit re.r 
victoriosus. Sopra l’ altro caro erano molte spolie 
a refuso, indicante la victoria di Zenoa. Tuta la chie- 
resia andò incontra a la porla; erano etiam  assai 
milanesi, armali luti di arme scoperte, posti ad o r
dine, el alpine compagnie de zoveni vestiti de seda 
celeste con i zigli, insigne regai. F.l hessendo in quel 
zorno meilemo, a bore zercha . .  . ,  intrudi iti Mi- 
l.in essi do oratori nostri, et volendo andar fuor di 
la terra a incontrar la chrislianksima maestà, et era
no vestiti di pano d 'o ro , a cavallo, et non posscndo 
nssir di la terra, per la moltitudine di cavali che 
miravano continuamente, soprasleteno; ita  che, a 
Fmirar de soa majestà, volendo essi smontar per far 
revcrenlia a quella, li feze de man che non smonlas- 

3 8 ' seno, el, aproximati, salutorono con le barde in 
mano sua majestà, la qual etiam  lei si trasse la barela 
e siete per bon spazio scoperta. Fate brieve paro
le, li fo assignalo loco driedo sua majestà, da poi del 
reverendissimo legato rothomagense et li reveren
dissimi cardinali, immediate con quèlli dii sangue

regio. Et cussi inlrali fino al domo, inlrò sua majestà, 
vestita di pani) d’oro soprarizo, con bareta di veludo 
paonazo, solo uno baldaohino de damaschiti cretne- 
xin, portato per 4 primarij milanesi, sopra uno ca
vallo grosso coperto di seria. A le staffe crino el 
conte de Misocho, fiol di ntissier Zuan Jacomo Triul- 
zi, et il conte Antonio Maria Palavisino, vestiti di 
panno d* oro; la guardia de sua majestà tuia ben in 
ordine, et assai zenlhilomeni francesi ben vestili; el 
senato di Milan con assai signori, videlicet el mar- 
chexe di Monfera’ et missierZuan Bentivoy con uno 
suo fiol. Et seguivano immediate la christianissima 
majestà el legato sopradito con 5 altri cardinali, v i
delicet An francesi, videlicet di Albi e t ............. , et
quel dii Final e San Severin et il C ardinal di Ferara, 
ch’è arziepiscopo di Milan. Fo judicalo esser cavali 
olirà 25 milia, assai populo per le strade et balconi. E 
andati con questo ordine fino al domo, dove era etiam  
uno altro caro triumphal con le terre famose de Ita
lia suso, Napoli, Venelia etc., e di sopra uno .love.
El ivi smontoe el re al domo. Et expedila la oratione, 
andò in castello, dove a l’ intrar fo deseralo assai ar- 
telarie, ita  che Ira quelle et le campane et troni beli 
era grandissimo strepilo. Dieta majestà alozoe li in 
castello, si dice pochi zorni starà. Essi oratori no
stri vederano aver 1’ audientia publica et privata ; 
unum est. fonno acharezati assai. Lo exereito di sua 
majestà è alozalo circha Alexandria di la Paja, T or
tona, et parte versso Pavia e altrove.

Di Crema, di sier Andrea Magno, podestà et 
capitanio. Fo leto una lelera, molto copiosa, di que
sto ingresso regio ; la copia di la qual sarà di solo.

Da Costanza, di sier Vicenzo Querini, do- 
tor, orator nostro, de 24. Come ivi la cesarea ma- 
ji-stà continuava la dieta, e atendea a la unione di 
s^uizari, animata al passar in Italia per andar a Ro
ma a incoronarsi ; tamen poria esser, che la celere 
partita di francesi farà mutar proposilo.

Da Bassam, di sier Hironimo N anni, po
destà et capitanio. Cornea quelli confini dii Co- 
vollo erano parssi cerli fanti aleniani per voler passar, 
•pialli non erano stà lassati passar fino non habi o r
dine di la Signoria nostra. Fo laudalo et risposto 
per colegio.

Et in mezo dii lezer di ditte lelere, hessendo re- 39 
dulo il pregadi in gran consejo, accidit che ’I ca- 
zete certa gorna di piombo dii pala/o, dove se ri- 
conzava ; et |>er il cargo al canton soni 1’ oficio di le 
biave, fo minata una toresela, dove si meteva li ho- 
meni da conio, retenuli per il consejo di X el avo- 
garia, tamen con liccnlia dii consejo di X. Òr, cussi
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consegnata la Signoria col colepo ila li proli c ntai- 
slro Zor/.i Spavento, lo minata in questi zorni, e 
mutato alcuni modioni a celione ila quella banda etc. 
Et nel cazer, ditta gorna le gran remor, liete su taole, 
fè polvere assai, acleo quelli erano im pregadi cre
detene cazesseno zoso il palazo et quel muro m i
nasse, et tutti si messeno a corer, chi in qua chi in 
là, e fino el serenissimo principe si levò di la eha- 
riega, el chi meglio fuzivano. chi a la porta di la 
scalla di legno, et chi in cao di la sulla. El visto poi 
non esser allro, ritornono, non senza gran spavento 
di quelli padri, a compir di lezer le lelere et far 
quello achadeva.

Fu posto, per li savij, che sier Bernardo Bondi- 
inier, andato capitanio a Zara, vaili a Sibinico et sij 
con quel nonlio lurchescho dia venir, et procuri a la 
restitutione di le anime e danni ; presa.

Fu posto per tutto il colegio, atento li meriti dii 
strenuo Nicolò da Nona, morite a Pisa, et Bernar
din, fo ainazato noviter da’ turchi solo Sibinico, che 
sia scripto a Roma, a l’ orator, voy intercieder col 
papa che al reverendo domino fra’ Jacomo di No
na, di I' bordine di frati incuori, li sia dato el pri
mo episcopato in Dalmatia vachante. Ave 2 di no.

Fu posto etiarn scriver a Roma, per uno fiol, 
nominato Zentil, di sier Tliadio Contarmi, l’ avoga- 
dor, qual si voi far prete, li sia dato beneficij primi 
vachanti, per ducati 500. Balotà do volle, manehoe 
i> balote; non fu presa: voi certo numero limitado.

Fu posto, per il colegio, luor certi danari per 
expedir sier Vincenzo da Riva, soraeomito, che arma, 
di la decima ultime messa. E fu presa. E tiam  va 
via sier Zuan Moro, quondam  sier Antonio, sora- 
eulilito.

E da saper, in questi zorni si tratò acordo con 
Tangavardim, orator dii soldam, zerclia le cosse di 
Alexandria, perché ha ’uto dal soldan larga connnis- 
sion; et fo mandali li 3 deputati, videlicet sier Piero 
lialbi, sier Alvixe Arimondo et sier Alvise da Molin, 
i qualli con sier Dona Marcella et sier Beneto Cabriel, 
deputati sora il cotimo di Alexandria, coneluseno 
certo acordo et capitoli. Si tien si conzcrà le cosse, 
et si farà consolo in Alexandria, et si melerà le galie; 
et prima si manderà le nave con ditto orator et li 
rami etc. Quel sarà scriverò.

A  dì 29. Fo consejo di X simplice. Asolseno al
cuni ; et feno li capi per zugno : sier Zacharia Dolfini, 
sier llironimo Capello, sier Francesco di (jarzoni.

*4 dì 30. Fo gran consejo. Fato 3 consieri : sier 
Andrea Oriti, vecchi?*, et do nuovi, sier Zorzi Corner, 
pl cavalier, fo podestà a Padoa, el qual fo tolto sollo

in scurtinio, et sier Beneto Sanudo, fo capitanio in 
Candia.

Et vene lelere di Milan, di oratori, di 28, di l'au- 
dientia aula.

A  dì 31. Fo pregadi. Et leto le ìnfrascripte le- 39* 
tere. Et prima:

I)a M dan, di oratori nostri, sier Domenego 
Trivixan, cavalier, procurator, sier l'olio Pi- 
xant, el cavalier, et sier Antonio Condohner.
E nota, licet il Condolmer liabi più tempo dii Pi- 
xani, fo termina il Pixani el precedesse. Or scriventi 
l’audienlia aula a di 27, puhlica, dal n id i Franza, in 
castello. Era con . . .  . cardinali; el zouti li oratori, 
vestili d ’ oro, il re volse sentasene. El cussi il Pixani 
fece una degna oratione, laudata molto, e mandò la 
copia a la Signoria, ma non fo vista, laudando so» 
maji'slà di la victoria abuta, e di la bona niente di 
la Signoria nostra etc. Il re li fece risponder (>er il 
presiedente di Provenza, dotor. Item, a di 28 ebeno 
|*oi P audientia secreta etc.

E t  fo letere d i Costanza, di Vorator nostro. 
Come hi dieta si fenisse, il re omnino voi venir in 
Italia; è slà trovà gran summa d’oro, e voi venir 
con le arme; et quelli electori sono d ’aconlo, m a
xime  per far il re di romani alemano, acciò l’ impe
rio non vaili fuora. Item, altri coloqtiij etc. ; letere 
secretissime etc.

Fo posto, per li savij, di balotar li oondutieri e 
darli lo atigumenlo, videi tee t  a li nostri, fino a 300 
liomcni d ’ arme, chonte alias fu preso; tra i qual 
per avanti fo dato 50 homeni d 'arm e al Charazolo, 
capitanio di le fanlarie; et fo dato a molti, clinme 
sarano qui sotto anotati: in tutto homeni d’arme 258.

Item, fu posto mandar danari a luor 300 stra- 
lioli da Napoli di Romania. E fo dispulalion sopri 
ziò; parlò sier Girlo Contarmi, savio ai ordeni, et 
molli altri.

Noto, in questi pregadi ultimi fo preso iterum
li XV savij deputali al colegio siano cavati di quelli 
di pregadi G mexi, et di la zonta altri 6 mexi, e al
dino le ap|telalion di le vendede.

In questa tnalina Tangavardim, orator dii soldan, 
fo a la Signoria, scompagnalo da quelli sora colimo ; 
el disse era quasi concluso li capitoli con li deputati, 
videlicet sier Piero Balbi, sier Alvise Arimondo, sier 
Alvise da Moliti, et usò alcune parole etc.

Vene sier Zuan Marcello, venuto podestà di 
Chioza, el referi jusla il consueto di quelle cosse di 
Giioza. Laudato de more.

Noto, a dì 29 di questo ntexe fo terminalo per 
la Signoria, che sier Marin Zorzi, el dolor, rimasto
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avogador di cdmun, per non aversi potuto provar
lo scrutinio, tamen ussi, et rimase die la eletion 
vaili zoso; et cussi fo fato in loeho suo.

40 Copia. Per seguir el mio stillo in notificharve 
tute nove ochorente, che publichamente scriver se 
pono, me ha parsode non restar di notarvi per que
sta, ex quo questa inalino, venuta nova al christia- 
nissimo re, come lo catholico re de Spagna se eri 
moso rum  tute sue galie da Zenova per qui, et alro- 
varse lontan ila zercha miglia XII ; se mose el reve
rendissimo Cardinal Hhoan cum tre altri cardinali, 
zoé Phinal, Narbona et Albi ; et insieme cum  loro 
monsignor gran maistro et alcuni signori del san
gue, cum la più parte de' baroni et zeutilhomeni fran- 
zesi ; et montati su galie 4 sotil, le qual sono a go
verno de uno capitanio franzese, ha nome Pier Jan, 
capitanio de questa riviera de Zenova, li andorono 
incontra per miglia 7, divise tamen le galie, zoè di- 
sluntanando una da l'altra per spazio de uno miglio. 
Apropinquate le galee del catholico re a queste altre, 
et salutate una cum l’altra cum bombarde, u t soli- 
tum est, se acostorono a tera, ad una villa distante 
per miglia 7, la qual se chiama Avanzo. Montorono 
i reverendissimi cardinali, et quelli altri signori, su 
la galia del re, a reverir et aceptar sua majestà, et 
lì firmati disnorono. Da poy a bore III se moseno per 
vegnir de longo; il che facendo, el essendo distanti 
per miglia 3, fato noto al chrisl ¡unissimo re, montò 
sua majestà a cavalo, acompagnata dal nostro amha- 
sador, et da i marchesi da Mantboa, Monphera’ et 
Hotolin, et monsignor de Dunoys, et dal resto di 
altri baroni erano stati in tera. Da la guardia sua 
circondato, era sua majestà su uno cavalo zaneto, 
vestilo de veludo cremesin, et solo uno sagio de re- 
stagno d ’arzento; et vene lino al pontil, dove era 
preparato el desmontar per la catholica afteza; el 
quale fu tato su la rena et a la porta. Desmontata 
da cavalo, sua majestà siete aspetar el venir de dite 
galie per spacio de una hora, venivano a remi una 
driedo 1’ altra. Iji prima era quella del re, la qual 
haveva la coverta del castello strichata de pano d ’oro 
e damaselo biancho ; a torno de la galia erano pani 
pur slrichati roso e zalo; i galioti etiam  loro vestiti 
a quella guisa. Le altre galie havevano le coverte de 
pano, pur stridiate cum le arme del re. Acostata la 
galia al pontil, lo christiaiiissimo re, essendo in cavo 
del pontil, fece segno de voler montar su la galia. Il 
che inteso, el catholico re li fece dir che non asendese; 
tamen sua majestà volse assender. Et montata essen
do a la scalcia, el catholico re se abrazorono usando

l’un l’altro i termeni regai. Desmontorono avanti 
la mazor parie di signori et cavalieri spagnuoli, i qua
li, montati a cavalo insieme cum i signori et baroni 
franzesi, se aviorono avanti a la tera una parte, et 
P altra parte restò da driedo. Deseseno sua majestà 
de galia, et la rezina insieme ; et in cavo del pontil 
montorono a cavalo, su do mule preparate per el 
chrislianissimo re. Et montali che forono, el chri- 
stianissimo tolse la rezina in gropa. Et poy, a l’ in
viarse, el christianisSimo fece segno al catholico re 
che ’1 prezedesse; fu recusato per sua alteza, et fata 
resislentia da una parte e da l’ altra; tandem el ca
tholico re restò da la parte sinistra, et el christianis- 
simo da la destra, in fino a lo ingreso de la porla.
Un poco più avanti andava el catholico re; tamen, 
mirali, cavalcavano i■quali. Per tuli fu iudicato et a- 
fermato, el catholico re precedeva; a mi non parse, 
per esser da la man sinistra. A la porta fu apresen
tate le chiave de la tera al re catholico, per uno ca
pitario de artieri, franzese; rechusò sua majestà de 
volerle; tamen, instata dal chrislianissimo re, non le 
volse prender luj, ma le fu date ad uno di sui spa
gnuoli, el qual rechusò molto, pur le tenne.

Avanti i serenissimi re erano molti signori; 40 
driedo el reverendissimo Ithoam cum  el gran capi
tanio, don Consalvo Ferantes; poy li reverendissimi 
altri cardinali ; ultimo loco molli cavalieri spagnuoli. 
Forono Iute le strade coperte de pani ; et i serenis
simi re andorono soto una ombrela de damaschi 
cremesin, portata da i ancia ni de la tera. Fu aeompa- 
gnato el catholico re da la christianissima majestà 
fino al caslelo. Et questo è il suzeso.

In Savona, a di 28 zugno 1507, h ra prima de 
noete.

Per mie de 28 ve notificai luto el suceSo de lo 
advento regio. Heri matina forono Iute do majestà, 
zioè christianissima et catholico, a mesa in dom o, 
dove fu cantata una messa pontificalmente per el 
Cardinal reverendissimo Sancla Praxede, legato apo
stolico, cum  molte solemnità et cerimonie; ne inter- 
vene cardinali 4, et ambe le corte, zoè franzese e 
spagnola. Finita la mesa, su la porta de la giesia pre
seno licentia l’ uno re cum l'allro, cum demostra- 
lion de bona amititia et parentela fra loro. Ilery me 
nò, da poi manzar, el chrislianissimo la rezina a ze- 
na cum si, et condusela in gropa dal caslelo fina al 
suo ftalato. Questa corte del catholico re, avegna sia 
bonomia corte et homeiii de gran fazon, ben etiam  
in orlene vestiti, pur mi par quella del ehristia- 
nissimo prccieda. Questa catholica alteza dimostra
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in si presentía vera regai. Fui questa mulina cum el 
nostro orator a far reverentia a sua majeslà ; lo ace
ptó molto generosamente; dove etiam  aldisemo la 
sua mesa, cantada in canto aOgurado, et è una ca
peta molto excelente. Sta sua majeslà apuzata ad 
uno scabelo, coperto de sopra de pano soprarizo 
d 'o ro ; et cusì per tera, dove la se inzenochia. Stano
li soi baroni et cavalieri tuli in linea in piedi, segondo 
i gradi soi. Ila il maistro de le cerimonie, el qual fa 
che ogniuno sie honor,ito segondo el grado suo ; et 
precipite  honora mollo i ambasadori residenti apre- 
so sua catholica alteza, facendolli precieder a luti sui 
baroni. Da poy manzar senio stali a far reverentia 
a la serenissima rezina, la qual trovasemo cum la 
majeslà catholica, suo consorte, et el cliristianissimo 
re, in piaceri ; el erano tuie le sue donzelle sentale 
per tera, su tapedi, molto ben ornate de vestimenti 
e zoglie ; ne sono de belissime zoveue. Sua alteza è 
zovene, ma in vista dimostra più tempo de quelo 
P ha. Rizevete el magnifico orator umanissimamen- 
te, et stati un poco in camera, prendessemo licenlia. 
Questo è quanto vi posso scriver zercha zio.

In Savona, a dì ultimo zugno 1507, hora prima  
noctis.

Jerónimo Àlbancxc, in  m ia, ricevuta Vene- 
eia 15.

4‘2 Copia de una tetera , gerita per sier Andrea  
Magno, podestà et capitanio a Crema, a la 
Signoria nostra. Trata de V in trar dii re di 
F ranza  in  Milani, molto copiosa.

Serenissime princeps et illustrissime do
mine, domine observa fidissime.

Volendo lenir ad Visa to la sublimità vostra al mio 
potere, di quanto mi ocorre intender per zornata, 
in prim is  li dinoto che li alarissimi amhassatori di 
la serenità vostra hozi zonseno in Milano, a bore 
circa 15. El el magnifico domino Antonio Condui- 
mario, etiam  orator, beri sera vene in Milano; ta- 
men sta matina ritornò fora, per andar conira la 
christianissima majestà, la qual P havea invitalo a 
Cassino a disnar con lei. El per quanto intendo, da 
Pavia a Milano è stalo un stupore, de la multitudine 
de’ cavali venivano per la strada. Incontra sua maje
slà è andato el clero de Milano, el qual, per quanto 
mi è scripto, è slato numeroso, che etiam  quelli dii 
paexe sono concoidi, si per vedere come etiam  per 
lionorare la majeslà sua. A la porta del borgo verso 
Pavia, (in al easlelo, li era (aula mullitudiue de po
pulo, et per le strale, c( sopra le fenestre et porle,

I  D iarii d i M. S a n u to .  — Tom. VII.

che a pena si polena extiniare cui non vedesse. Et, 
per dar adito a tuli, è slà facto un bando, che etiam  
bandizati possi andar secununenle, de queli che vo- 
rano jostrare et combatere, sì a piede come a cavalo, 
che za è aparechiatu el slecbato a questi tali su la 
piaza del castello, ordinatamente. Item, è slà facto 
un bando per la terra, che tulli che ànno europio, in  
signum jubilationis delia deponereel ludo; e che 
luti etiam, che vorano, possimi slr.iveslirsi et andar 
festosi, come li piac%; et son stale diverse compagnie 
de zoveni et trombeti, vestiti da slatieri, de panni de 
colori, segondo Te compagnie, et luti ornati et circon
dati de zigli. A hi prima torre del dicto borgo era, 
de sopra, posto un Sant’ Ambroso, accompagnato 
dà 4 canonici vestili di bianco, et con certi versi pa
reva che Paceptasse la majeslà regia ili la patria sua, 
glorioso. Poi, venendo manzi, era uno archo autiebo, 
in forma romana, con doi cavali de sopra, et con le 
spolic et arme atorno, iu segno de victoria. Insuper, 
discorendo per la sfrata, tuia coperta come si fa iu 
die Corporis C liristi, erano in più lochi cieli figu
rali el composti in forma d’archo,.con versi et ziglij 
et acomodali ornamenti, et luto eoli varietà, segondo 
le «mirale. El, inter alia, erano questi moli ini più 
lochi, videlicet: Venit rex regum, venit qui sem- 
per vincit. Item : Jlex arbiter belli e tpaeis;  et 
molte altre fantasie. A la dieta porla ticinese, che va a 
Pavia, li andò incontra li clarissimi oratori di la subli
mità vostra. F.I cusì a cavalo, |>erciiò non era tempo 
nè locho ila dismontar, prò multitudine equitum, 
fecero reverentia a sua majestà. Li qual con el deio 
alzò la bari la sua, el li feze bona aera ; benché da 
altri, in quella pressa, non se li havesse il debito re 
spetto.

A F intrata de la qual porla vene incontra la regia i i  ' 
majeslà uno caro triumphale, Scompagnalo da l'X), 
vestiti de azuro dal capo a’ piedi, con le slele de zi
gli. Et sopra esso erano 4, uno per canloii, vestiti da 
nimplie, el erano con le insegne in inano represen- 
tante cadauna le vertù cardinale ; poi de sopra era 
un’altra nimplia, con la spada nuda in  tnanu dexte- 
ra, et con la palma in  manti sin istra; d  li forono 
recitati certi verssi, in  materia triumphi et de la 
victoria contra januenes, estollendo la majeslà sua 
più che Hannibale e te,. El caro era acompagnalo da 
certi bomeni salvatici con bastoni gropolosi; et dreto 
el cani erano certi gradi, con reslagno d’oro fin a 
(erra, come se dovesse andar sopra scalini sul carro.
Da vanii erano 4 corsieri bianchi, con sopraveste azu- 
re fin a terra. Lì se afermò el caro, et comenzò a 
drizarsc la brigata manzi; videlicet, prima molti ci-

7
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fadiiii de la terra a cavalo, poi el senato regio de 
Milano, et deinde el capi tallir», dicto de justicia, con 
molta compagnia. A questo successe la guardia regia, 
di arcieri circha 700, con el suo afelio et carehasso 
di freze, con la sua coraziua e sopra vesta o vero 
Siijo, recaniato nel (ledo, et de dreto con el poreho- 
spino et corona di sopra ; el sopra tuto homeni lie
tissimi, de dado di anni 40 in 50.

Dreto questi andava el bariselo con la sua g iu r
ili;! ; et erano in tuto circha 50 .,

Da poi li andava dreto una eom|>agiiia de zcrclia 
.‘100, armati tuli dal capo a’ piedi, con ronebe ili ma
no; et questi lo diclo erano tuli armaroli de Milan.

Deindi' li erano laittaroli, pur a piedi, circha 
200; et poi de zenlhilomeni numero infinito.

Et cussi, mirando sua niajeslà con dicto oritene, 
de queli lo precedeva, podio inanzi essa clirisl Linis
sima majeslà, erano portali l e solari de spolic et 
arnie seporati, poste in monte e piano; d  poi veniva 
etiam  el^licto caro triumpliale.

I »reto esso carro andavano a piede li d odori, ar
tisti et legisti, togati, in tufo numero circha 90; 
exinde succedeva trombe e pifari. Et cussi venendo 
la majeslà sua, con un broehato d ’ oro sopra un 
linrdo, et in testa la barda de veluto eremesin, un- 
dique per la strilla, comenzando da la dilla porta 
et venendo liti al domo, tute le slr.ite erano piene, 
et le botege fornite de dime adottale, et le leneslre 
con lapezarie et damicelle. Et podio loutan dal domo, 
sii la slrala maistra, era uno archo more romano; 
et de sopra come un monte, sopra el qualle erano 
tute le cilade principili de Italia, videlicet Milano, 
Cremona, Bologna, Venelia, Roma, Napoli et Zenoa, 
el credo p iche altre; et de sopra .un Jove, con un 
septro in mano; et era scripto el nome de tutte le 
terre, d  ile solo: Italia; et da le bande de l’archo, 

43 uno armato per banda. Sua umjestà scorse fin al do
mo, et li desmontò et andò Un a l’aitar granilo; poi 
se drizò versso el castello. El quando el fu su la piaza, 
luta la guardia sua se exlese, el fece due alle, come 
una strala ; d  sua majeslà, in  medio militum, nitro 
in castello, con mirabel sonito et strepito de bom
barde, come poi ymaginar la excellenlia vostra. 
presso la majeslà sua era etiam  la guarda regia de 
nllemani et francesi, circha 500, et monsignor gran 
maestro, Galeazo San Severin, missier Zìian .Incoino 
Triulzi, missier Antonio Maria l'alavisino, et il signor 
Severino, el nmrchexe di Monfcra’ e altri. El, imme
d i a to post, il reverendissimo Cardinal Kohaui con 
altri 5 cardinali, come credo sipia la sublimità vo
stra; d  li darissimi umbasatori li la serenità vostra.

vestiti di brodi*to, ut supra, et il magnifico missier 
Antonio Condulmariooon vesta de damaschili creme- 
sili. Poi veniva baroni assai; et molto dreto missier 
Zuan Bcntivoglio, d  con lui el signor de la Miran
dola et suo Uol ; el exinde sequebatur eum multi- 
tudo magna. El per quanto è slà judicato, sono 
siati ozi in Milano cavali 30 miiia; et è slà dicto, es
ser slà aparechiato 7000 case o vero stanzie per 
tanta brigala. Ultimo è slà dicto, et veruni est, che 
certi francesi, essendo alozati in casa de certo cita- 
diuo, non essendo el patron iu casa, cacavano uno 
suo cavalo fuor de la stala; et vedando questo la do
na, li contradiceva per modo che, per dispelo, cava
rono uno ocbio al cavalo, et poi la preseno lei, e la 
voleano butar in un pozo; tumcn si messe a cridar, 
|ier modo ohe fo ajulata da’ vicini. Et essendo slà 
questo denuntialo a la chrislianissima majeslà, ha 
ordenato, et son fade le forche, el doman serano 
apichati, u t dicitur. Altro per bora non dirò a la 
sublimità vostra, benché forssi serò tropo prolixo, 
maxime essendo la serenità vostra del luto meglio 
avisata da quelli hanno questo officio ; pur, havendo 
hauto questo da persona veridica, me lui [tarso etiam  
debito subito denotarlo a la excellenlia vostra. Qua: 
felicissime valeat.

Crema, 21 m aii 1507, bora 4 .* noctis.

Suhscriptio : F. serenità tis vestree mandato 
A n d re a s  M agno  

potestas et capitaneus Crema:.

Qui soto sarano alcuni versi, erano, et fono 
recitati da quelli erano sopra li  cari.

La Victoria, essendo nel caro triumpliale, parla 
cussi al chrislianissiino re:
Chi segue per sua duco la virtuto, 

i1 gli son sempre coni ¡tata fida ; 
tal, elio henchò talhora se transm ute 
la sorte sua. alfln convien che crida, (o ver aidai; 
si che, sacrato re, porto e salute 
d ’ogni excelso pensier che in te s’anida, 
dal tuo Mìlam, m andata a salutarte, 
vegno a  seguirte, non che acom pagnarte.

Poi gli mostrò il caro Iriumphale :
Eccito il tuo segio e t tionorato scanno 

da l’alta  impresa et herculea fa ticha; 
ove, se ascenderai, farai gran danno 
di gloria, ad ognun’a ltra  pompa anticha ; 
echo il tuo Milano, e già tuti il sanno, 
a  te fidel, devota e t salda anticha, 
che te offerisse quanto a sè rechiede 
homeni, arme, cavai, danari e Tede.
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Usa di llior, signor, che pii è  hormni toni (io 
che ’1 ztglio spanda l’ ombra in ogni lato; 
usa di Ihor, signor, che l’è horm ai teni|>o 
d ie  sij da  ogniun per re vero honorato.
Non aspetar, corno Hannibal, el tempo; 
chè scioclio è a d ire: I’ non l’havea pensato. 
Segue, chè havendo aperta  ormai la  porta 
hai preparato al resto la via corta.

Et dimonslra il re :
Vedi costui, costui che de la guerra  

è in tuto il mondo l ’honorato nume, 
corno Italia d ’ intorno stringe et serra, 
e contradire alcun non gli presume.
Pigliai, Luigi, per tuo ducha in terra,
chè per tu tto  alzerai le regai piume ; •
e , vinto el mondo con opre legiadre,
regilo poi come signor e padre.

l i  Sumario di una lettera, data ini Pavia, a dì 
22 mazo 1507, a horre 2  di notte.

Erri la majeslà dii re volse honorar missier Ja- 
som ; diè a liorra di la Ieliou andò a li  scole, con do 
cardinali et (ulta la curie. Esso missier Jasom ini 
principio li lece una orationcula ; poi inlrò in la le- 
lion, pro|ionendo do dubij, et arguendo adpnrtes; 
et quelli non volse deciderli, ma lassarli sub exami- 
ne etjudicio  di la majeslà sua. Et uno di la so corte, 
che li fazeva el pam che ’I manza, a Zenoa fè violen- 
tia a una garzona, ozi l’à fato apichar, demostrando 
stimma justitia. Ozi è a certa festa, in caxa di missier 
Scaranmza Visconte, dove è tutta la nobilita di le 
(Ione e zentilhomcni di sta terra, e sua majeslà, in 
honesli solazi. Domali anderà a disnara la dila rasa, 
con esso missier Visconte. La malina farà le benedi- 
lione di le scrovole; domali di sera auderà alozar 
a la Certosa, mia 5 di qui; luni, a disnar a Cassini, 
loco di missier ZuanJacomoTriulzi, et la sera intrarà 
in Milani con triumpho. Di qui le strade ancora è co
perte, e tanti verssi in laude, fati da’scolari. El C ard i

nal Roani, San Severin, del Dellin (del F inal), el 
fradclo dii grani maistro, ozi àdisnato a la Certosa in
sieme; vano a Milan, e veuirano contra la regia maje
slà. L’ ambasador di Spagna a forza, sta mane, fo in 
Milano; el vostro magnifico a m basa lo re damatimi va 
a la Zeriosa, poi a Binasco. Domali da sera intrarà 
in Milani missier Cliristoforo Alberigo e missier Ja
som, sono oratori per questa terra al re, e altri. Mis
sier Jasom, visto il re, dismontò da cavalo; e il re 
volse dismontar ancora lui e abrazarlo a piedi. E slà 
ozi sopra una lezeT Gallus f f  de liberis et posta 
mis. Lui medeino ozi lezcndo, disse che ’I non po-

deva venirli a le lutino leze più a proposito, hessendo 
slato ad oldirla ip.<r rex Galloni»). I dubij, che 1 
propose cri, fo: se 'I padre vien investito da un re 
prò se et filiis, se tal investitura se die’ intender 
haver Iodio ordine successivo, zoo che i fioli deliba 
etiam  goder in vita dii padre, o ver da fio’ la morto 
sua. El secondo dubio, che dipende da questo, se ’1 
principe coneiede uno privilegio al padre e 'I lìol, se 
in vita de esso patire tal privilegio die’ (odiar prò  
dinlidia  al liolo, o vero sia ludo dii padre fin clic 
’1 vive. Ozi a la scola ho visto scolari da COI) in suso; 
è più scolari qui dia tutti li altri studij de Italia. Le 
zente d ’arme del re, lanze 1800 o fanti 1*2 milia, tutti 
alozati dai monti in qua, ozi ne son stà mandati sul 
piaseiitin et pannesan; li cavalli grossi non vano 
atomo, sono a l’erba. Scjudieha il re tornerà presto 
in Pranza. Par borgognoni li danno im puo; e que
sto per revocarlo el dar a Maximinm, che voi venir 
in Italia a incoronarsi, e stimolato da quelli aspeda
no il loco suo, zoé de inlrar re do’ romani. Se dice 4i * 
luehesi e scinsi sono por dar obedientia al re. Il re 
è benissimo disposto versso la Signoria ; le zelilo sue 
desiderano l’oposito, e vorebftno far fatti, digando 
sua majeslà non esser conveniente si babbi mossa 
per Zenoa. Il magnifico vostro ambasator si ha con
fluito sta sera per la solennità pascale ; alozato in 
caxa di missier Polo Brunelo, homo d’assa’.

•

Dii niexe di zwjno 1507. 45

A  dì primo. Da poi disnar fo collegio di savij.
A  dì 2. Fo pregadi. E nota, è venuto uno nnn- 

tio dii re di romani, sccrelissimo, qual è pre’ Lucha 
di Renaldi. El fo a la Signoria, credo in dimandar si 
la Signoria li voi dar il passo, come alias  li pro
messe, perchè il re voi venir omnino.

In questo pregadi fo gran dispufation; parlò ho- 
mcni excelenli di ciliegio e fuora, si fieli |>er far ri
sposto a Milan. Par il re voria inlolligentia con la 
Signoria, venendo il re di romani con le arme, et 
per invader il stalo di Milan eie. ; perchè si ha il re 
voi venir con le arine, fa granili preparamenti, à ca
pitati con li capi di sguizari conica Pranza eie.

Da M ilam, fo letere di oratori. Esser stili a 
uno prauso col Cardinal Itoan. Item, dii zonzer dii 
ducha di Savoja li, e di le zoslre si prepara di far etc. 
Item , il C ard in a l Salila l’raxede, legalo, vicm a Milan, 
è zonlo a Zenoa.

A  dì fo il zorno dii Corpus Domini. Fu 
falò bellissima processione, per le scuole, issa' varie 
cosse, c quelli di San Zane Pwllo c di fra’ menori. Era
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solimi uno orator con il serenissimo, quel ili Ferara ; 
e dii l’altra banda el ferier ila dia’ Michiel. Avanti, 3 
episcopi, quel ili Chissà mo, nominalo domino Domi- 
nico di Alepo, in loco dii palriarcha, eh’è amaialo, 
et quel di Arbe, Malombra, et quel di Fainagosta, de 
Ugouibus de Brexa. Era solum do cavalieri vestili 
d’oro: sicr Pollo Trivixan, di sier Baldisera, el sier 
Piero Pasqualigo, dolor et eavalier, et assaissimi pa- 
Iricij et pelegrihi. I qualli, la sera, numero 108, su la 
nave di Marconi andono al ZaITo; sì che la galia, per 
la discordia Ira sier lacoino Michiel et sier Beruardo 
Boldù, à persso il partido etc.

Nota, l’altro /orno domino Zuan Easchari, ora- 
tor ili Franza, andò in colegio, a dir si volea partir 
e andar a visitar il re e il Cardinal Roan; lassava le 
sue robe e parie di la sua fameja ; non sapeva si I 
lorneria. Et eussi si parli e andò a Milan per statela. 
Fo senio per le terre nostre, lusse honorato ctc.

A  dì 4. Fo pregadi. Non si caza più li papali- 
sta; si trala queste cosse di Eiemagna. E fo gran di
sputatimi, ncscio quid; unum est, intisi in questi 
zorni parlò molli, zoè questi : sier Pollo Barbo, pro- 
euralor, sier Lucha Zen, procurator, sier Antonio 
Loredan, el eavalier, savio dii consejo, sier Piero 
Duodn, savio dii consejo, sier Zorzi Emo et sier Al
vise Mozcnigo, el eavalier, el uno altro. El fo termi
nata la materia secretissima, ncscio quid; risposta 
o ver a Milan o ver in Alemagna.

Da Milani, di oratori. Di uno prauso o ver 
banchelo lato jter missier Zuam Jacomo Triulzi al re 
e altri signori e baroni et oratori ; el li nostri Conno 
invidati. Qualli, hessendo andati, fo ditto al din ha 
di Savoja, d i’ era li, che li oratori nostri lo volea 
precieder; et lui si parli. Or li nostri oratori si par
lino Ihoro, sì clic ni l ' un ni I’ altro non restono. 
Itcm, il marehexe ili Manina, è lì.

F.I sier Antonio Coudolmer, orator, sollo, scrìsse 
aver auto, che il re di romani havia lalo relenir uno

45 * orator dii re di Franza, era lì a presso esso re di ro
mani; et questo, perdiè andava subornando certi 
principi di la dieta, lenisseno con Franza. E tiam  re
lene uno corier di Franza con lelere, e intese il 
tutto etc.

D i Eiemagna, di V ora tur. Si ave questo in
stesso, et poi la sua liberalione; sì che il re omnino 
voi venir in Italia. Et die lo arziepiscopo coloniense, 
eletor di l’ imperio, slava in  extremis; tamen poi 
varile.

Da Ferara, d ii vicedomino. Come par che la
moglie di missier Zuan Bentinoy era morta a ......... ,
et per la discomunieha dii papa non è sta sepulta in
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sagrado. Itevi, li è slà Irovà a presso ducati 60 milia 
da suo fiol.

Fu posto, per li eonsieri e savij, scriver a Roma 
per beneficio, per il (iol di sicr Thadio Contarmi. 
Iterimi balotà, non fu presa.

A  dì 5. Fo consejo di X con zonta.
A dì 6. Fo gran consejo. Fato avogador di eo: 

mun, in luogo di sier Marin Zorzi, dolor, non si 
havia potuto provar, et vene per scurtinio, sier Al- 
vixe Gradenigo, fo a le raxon nove, quondam sier 
Domenego, el eavalier; e non passò a gran consejo. 
El rimase sier Alvise Mocenigo, el eavalier, fo amba- 
sador in Franza, tolto per lui medemo.
• ,  A  dì 7. Fo pregadi. Et fo loto le infrascriple 
lelere :

Da Napoli, di oratori, di 30. Chome il re 
parliria a d ì . . .  omnino, con . . .  galie e t . . .  nave, 
va a Saona ; sì che con lui, ju x ta  i mandali, anderà 
sier Cabriel Moro, el eavalier, orator nostro, fino a 
Saona. Itcm , dii zonzer lì el Cardinal di Ragona; sì 
che è 4 cardinali a Napoli : Salila f ,  Ragona, Suren- 
to e Borgia. *

D i sier Zuan Vi turi, date in  Verbossana. 
Chome à parlato con Feris bei, qual si scusa di li 
danni fu fato in Dalmatia, non esser stà di soi etc.

Fu (tosto, per sier Lunardo Grimani, el consier, 
che li provedadori sora la sanità, e li provedadori 
sora la camera d’ imprestidi, atenlo non hanno sa
lario, possino esser tolti in ogni locho, nè habino 
contumatia. Et andò la parte; e non fu presa.

Fu posto, per il colegio, scriver a Roma per lo 
episcopo ili Traù, domino Francesco Marzello, qual 
havendo persso l’ intrai le dii suo episcopato, li sia 
dato ducati 500 d’ intra’ di primi vach .nti. Non fo 
presa.

Da Roma. Chome il papa, fato il dì dii Corpus 
Domini, si partirà per andar a Ilostia, a esser a par
lamento col re di Ragon.

Da M ilan. Si ave dii zonzer dii Cardinal Nar- 
bona lì ; sì che a Milan si ritrova al presente 8 car
dinali, videlicet Roan, et li do francesi, del Final, 
San Severin, Narbona, Santa Praxede, legato, eh’ è 
zonto, el Ferara eh’ è arziepiseopo di Milan.

Fu posto, per li savij, far il consolo di Alexan
dria per gran consejo, et 4 man di elelion et seur- 
tinio. Et alcuni di colegio voleva potesse far mercha- 
danlia; li savij ai ordeni voleva si facesse im pregadi 
|>er scurtinio. Andò le parte ; fu preso di farlo per 
gran consejo et scurtinio, et eussi si farà. Itcm, fo 
leto l’ incanto di le galie di Alexandria, ma non fu 
balotado.
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Fu posto, per li savij, li provedadori sora la cha
înera d ’ impreslidi, qualli non hanno salario, |>ossiuo 
esser electi e siino senza contumatia. Ave 33 di no, 
134 de sì; la qual parie si metti in gran conseio. Et
posta, a d i ------ ave 291 di no, 535; iterum, 464
ili no, 650 de si. Non fu presa; voi aver i do terzi.

46 Fo dispulato certa materia secreta, ne scio quid.
A  dì 8. Fo pregadi. E tiam  fu posto, per li savij 

ai ordeni, 3 galie al viazo di Alexandria, parlino a 
dì 10 avoslo, ini pena ducati 500 al capitanio etc. 
Parlò sier Alvise Soranzo, è di pregadi, aricordò 
certa cossa ; rispose sier Thomà Donado, savio ai 
ordeni. Fu presu l’ incanto, dì tutto il consejo.

Fo tolto da dosso a li patroni di Aqua Morte, i
qualli sono s i e r ........................................................ ,
le galie ili Aqua Morie ; el fo posto parte, per li savij 
ai ordeni, meter queste do galie al viazo dii Ira lego, 
con don per galia di ducali 1000, u t in incantu; et 
che sier Francesco Arimondo, eleto capitanio in Aque 
Morie, resti e vadi capitanio al trafego ; etiam  li 
oficiali electi a dito viazo, vadino al trafego. Fu cossa 
nuova, perchè il gran consejo havia eleto il Kimon 
do, capitanio in Aque Morte e non al trafego; pur 
romase. Et parlò sier Alvise di Prioli, savio a terra 
ferma, el messe certo capitolo contra l’ incanto di 
dite galie ; el rispose sier Carlo Contarmi, savio ai 
ordeni. Et fo preso l’ opinion ili savij ai ordeni.

Da Mila/n, di oratori. Come il re partiria a dì
8 per statela per Saona; havia lato etc.

Da Curzola, di sier Almorò P ixani, vice 
capitanio al colfo. Come era lì venuto, inteso di 
alcune fuste di Porto Venere herano in colfo; et che 
havia lato comandamento a sier Hironimo Gipello, 
sora cornilo, restasse con lui per dila caxon. Qual li 
ha mostra uno comandamento dii provedador di 
l ' arma’, che lo vadi a trovar; sì che non l’ à voluto 

.obedir etc.; de occurrentiis, u t in  litteris.
Fu posto, per li consieri e savij, alento manchi il 

numero di savij dii consejo, si fazi ozi in scurtinio 
4: uno intri immediate, in loco di sier Zorzi Cor
ner, el eavalier, è m iri eonsier; et possino esser 
electi quelli, al (in dii mexe poriano esser tolti. Et 
cus*i rimaseno 4 vechij : sier Lunardo Mozenigo, 
sier Polo Pixani, el eavalier, è orator a Milan al re 
di Franza, et etiam  capitanio di Padoa, perchè il 
successor non è andato, sier Antonio Trun, et per
3 me.xi sier Marco Bolani ; solo, sier Francesco Fo- 
scari, cavalier. lutrò la malina sier Lunardo Mozeni
go predilo;*il Bolani refudò.

In questa maliiTa, in quaranlia criminal, da poi 
assa' dispulalo il caso di sier Piero Calbo. podeslà di

Cologna, menato per sier Zuan Corner, olita avo- 
gador, messe di procieder. Ave 11 et II, il resto 
non sinceri ; iterum  13, 13, il resto non sinceri. N i- 
hil captum.

Noto, in questi pregadi fo terminato, che sier 
Domenego Trivixan et sier Polo Pixani, oratori no
stri, restino a Milan, et vadino il Condolmcr con il 
r e a  Saona; i qualli oratori restar dehino fino ara 
altro mandalo et hordine di la Signoria nostra. Fo 
disputa tion.

D i Elcmayna, si ave letere in questi corni. 46 * 
Come la cesarea majestà mandava a la Signoria no
stra do oratori, videlicet el doctor itauber et do
mino Gmiillo de Montibus, fo liol di missier Zuan 
Francesco, che alias suo padre fo qui orator; era
ili nation neapolilano.

A dì 9. Li malina fo incanta in Rialto le 3 ga
lie deputate al viazo di Alexandria ; et questi fonno
li (»aironi :

Sier Antonio Mantello, quondam
sier A n d r e a , ............................lire 151, due...

Sier Zuan di Garzoni, quondam
sier Marin, procurator, . . . » 151, » 7 

Sier Zusto Guoro, quondam sier
P a n d o lfo ,.................................» 1 5 1 , » . .

Et fo incanta le do galie dii trafego, e non trovò 
patron.

Da |mi disnar fo consejo ili X con zonta. E nota 
che fo asollo sier Alvise Barbarigo, quondam sier 
Antonio, padre di sier Etor, qual per il lìol fo ban
dito anni 5, privo di rczimenti, olicij et conscgij, per 
averlo voluto Irar di prexon. Or fo asollo.

A dì 10. Fo pregadi. Et fo le infraseripte le- 
tere:

Da Sibinico, di sier M arin Moro, conte. Co
me era zonlo a Narenla uno messo dii signor turco; 
et havia manda a la Porta in ferri do vayvofla, ha- 
veano scorsizato sul nostro in Dulmatia ; e si dize 
mandala qualche sanzacho, siche à falò segui voi ben 
convicinar con la Signoria nostra.

D i Milan, di oratori. Come il re havia diferito 
a partir per Saona, »•di X, anderà per slafeta, dove 
sarà a prlam ento col re di Ragon, ritorna in Spa
gna. Itcm, dii zonzer lì a Milan il Cardinal Santa 
Praxede, legato dii papa. Fo honorato assai : li andò 
contra il Cardinal Roan, legato, con altri cardinali et 
oratori; intrò solo una umbrella damaschin bian
co etc. Item, scrivono di coloquij à ’buti esso Car
dinal Salila Praxede con li nostri oratori; come è
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amico di l-i Signoria, e melerà ogni amor con la cliri- 
stianissima majeslà.

Da Henna. Come il papa parti a d i . . .  dii mexo 
presento, con ì  cardinali, Pavia et San Piero in  
Vincula; va a llostia, per esser a parlamento coi re 

di Ragon, partido di Napoli per ondar in Spagna-. 
Qual, si dice, montò su l’ animila a di 4 di zugno, 
videlicet su "alio. . .  et nave. . . ,  e starà 3 di a 
llostia, poi ritornerà a Roma. E nota, sior Cabriti 
Moro, el cavalier, va con esso re fino a Saona, por 
decreto dii senato, et li ultri do ritornino.

Fu posto far X milia fanti, ebome alias fu pre
so; videlicet che Lactantio di Bergamo fazi cernida 
(¡00 boni lauti, el lui ahi 25 ducati al mexe di pro
viseli, tanxa cavali 5; et cussi altri contestatali eie.

Item, fu preso che 'I colegio halli libertà di.po
ter venir con le so opinion, |k t  condur cavali 2000, 
si ohe si ahi cavalli X milia.

Fu posto, per li savij ai ordeni, dar di don di 
più a le do galie dii trafego ducati 500 por galia, ut 
in  parte. Fu presa.

47 Itevi, in letere da Milan si ave, conio a Zenoa era 
sta retenulo (pici Paulo da Novi, fo doxe di Zenoa.

In questa malina fo balotà il caso di sier Piero 
Calbo, podestà di Cologna, in 4.'“ criminal, menato 
por l’avogaria, per sier Zuan Corner, chome ho scri
tti. Andò la parte : 7 ,7 ,2 2  ; iterimi : i), 7, 20. Nihil 
captum.

A  dì X I .  Da malina in Rialto fu incanta 2 galie 
dii trafogo: la prima ave sier Luca Loredan, quon
dam  sier Francesco, per ducati I ; la 2 sior Al- 
morò Griti, quondam sior llomolion, por ducati 1.

Item, fo expodito il raso di sier Piero Calbo, in
4."*. Andò la parte: di proeiedre 12, 18 di no, 2 
non sinceri ; et fo preso ili no. El (piai sier Piero 
Calbo refudò in quella matina ditta podestaria di Co- 
lognn, acciò più facile fusse asolto.

È da saper, F ultimo pregadi fo preso dar lieen- 
tia a domino Antonio ili Pij, condutior nostro, è a 
Rimano, che con la sua compagnia si lievi di li per 
esser stato assai in scrvicio di la Signoria nostra; et 
in loco suo vaili domino Carlo Secho, con la sua 
compagnia.

Da poi disnar fo colegio, di la Signoria, savij el 
oai di X, ad eonsuìendum.

A  dì 12. Da poi disnar fo consojo di X.
A  dì 13. Fo gran consojo. Et fu |>osto la parte, 

per i consieri, presa ini pregadi, di elozer por questa 
volta il consolo in Alexandria, per scurtinio et 4 
man di eletion; sia asolto di (ansa, et non possi far 
mercadantia etc. Ave 100 e più di no. Fu presa.

Et fo fato consolo iti Alexandria sier Marin da 
Mulini, fo podestà et capitanio a Cividal di Belun, 
quondam  sier Jacomo, qual vene per scurtinio di 
una balota, da sier Andrea di Prioli, quondam  sier 
Marco, quondam sior Zuan, procurator. Item, ca
pitanio di le galie di Alexandria sier Andrea Pondi- 
mier, fo soracomito, ili sier Zanoto.

Vene letere da Milan, di oratori nostri, di
X I .  Dii partir dii re per Saona; il sumario scriverò 
poi di solo.

In questa matina sier Vetor Capelo, sier Andrea 
Mozenigo, el dotor, et sier Lorenzo Orio, el dotor, 
auditori nuovi, ritornati di synicha’ di terra ferma, 
nel qual sono stali zercha m exi. . . ,  referiteno in co
legio de more ; el come erano stali in Romagna in 
le terre aquislate di novo etc. Referì l’Orio, per 
esser il più zovene. Zercha aver intromesso non dis
seno altro; è fama hano intromesso alcuni.

Ì: da saper, a dì X di questo, a San Pollo, in cha’ 
Dnnado, per le noze di sier Andrea Yendramin, 
quondam sier Za caria, fu fato il disnar di compagni, 
e fato festa publicha sul campo di San Pollo, su so- 
leri, et sleteno a compir fino a li matini. Ne ho vo
luto far memoria.

A  dì l i .  Poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 16, fo San Vido. El principe de more 

andò, drio hi precession, por terra a San Vido, con 
uno sullo oralor, che più non vi è, videlicet quel di 
Ferara. Portò la spada sier Antonio Zustignan, do
tor, va podestà a Bergamo; fo suo compagno sier 
Nicolò Miehiel, el dotor; et il resto, tutti zoveni.

Da poi disnar li savij si re. 1 use ad consulendtim.
A dì 16. Li matina andò in colegio sier Loren

zo di Prioli, venuto podestà di Cremona, et rotori 
justa ii solito.

Da poi disnar fo progadi. Et leto le infrascripte 
letere :

Da M ilan, di oratori, di X I .  Dii partir dii 
re per Saona. Et il Condolmer, oralor nostro, lo se
guirà ; li oratori altri do nostri, ju x ta  mandata, 
non ritornando il rotj a Milan, ritornieriano. Item, 
si tìen il re passerà di Saona in Aste, per andar a 
Lion. Item , va drio el re, el Cardinal Santa Prtxe- 
dc, legalo dii papa ; el di lì, zoo di S tona, monterà 
su le so do galie eh’ è a Saona et lo aspetta. Le zente 
francese resterà di qua di monti, et di sguizari etc.

D i Ferara, dii Zustignan, vicedomino. Avisa 
dii zonzer li el Cardinal di Este, stato fin horra a Mi
lan-, qual è ara!vescovo di Milan e Ferara.

D i Cao d 'Is tr ia , di sier Nicolò Tririxan, 
podestà et capitanio. Alcuni avisi auli di Dimiau
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di Tarsia, castelan a Custel Nuovo, zercha movimenti 
di quelle bande di sopra, di zente che sente pur 
movesta, u t in litteris, maxime di tedeschi.

I)i Constantinopoli, dii baylo, di 21 aprii. 
À inteso la election dii Foscolo per suo suecessor etc. 
0 di conto ; omnia silent ivi.

Noto, si ave aviso, la nave Veniera di Candia, ve
nendo di Oindia con alcuni resilienti suso, videlicet 
sier Mareo di Prioli, vien retor di Relimo, sier lli- 
ronimo Malipiero, retor di Setia, sier Vicenzo Zorzi, 
camerlengo di Candia, esser andà a fondi ini passa
0 di aqua a presso Strivali ; et clic a caso ivi si trovò 
sier Zaearia Loredan, capitanio di le galie bastarde, 
con la conserva et do galie soli!, et la riiriurchiava- 
uo ; si che il lutto sarà scapolato, et si vederi» di re
cuperarla, come fu fato.

(•'u posto, per li sjvij, die ’1 consolo eleto di Ale
xandria, qual accia, sia a sol lo di certe (anse etc., u t 
in parte. Presa.

Fu |H)sto, per quelli sora il cotimo, che quelli 
sono debitori di cotimo, debino pagar ini pena etc., 
ut in parte. Presa. Alexandria.

Fu posto, per li consieri, die alento la commis
saria dii quondam  missier Chrislofal Moro, fo doxe 
di Vcnelia, fusse mal govcrnada, che siano azonti li 
procuratori di citra, videlicet sier Domenego Mo- 
rexini e compagni, insieme con li commessarij al go
verno etc. Or coolradise sier Ueneto Sanudo, abbilo 
die è commissario al preseule sier Zuau balista Si- 
nudo, fo |>riina suo fradello, sier Filipo, e prima 
sier Piero, suo padre, dicendo lui sier Zuan Balista 
e cassi, el ha ben governado. Andò suso sier Dome- 
nego Morexini, procurator, che etiam  è eomissario, 
e cargo i Sanudi de malia ministrai ione, si sier Fili
po come sier Zuan Baptista. Or andò a risponderli 
sier llironimo Querini, fo suosero di sier Filipo Sa
nudo, e juslilìdiò etc. Poi parlò sier Antonio 'Fruii, 
dicendo è malia slaui|>a questa, e noli (odia a la Si
gnoria meler tal |wrte, ma vadino a le corte ordi
narie, adeo li consieri si tolseno /.oso.

48 Fu iulraloin materia di condur zente d 'arm e, 
|ter la parie ultime presa di far cavalli 2000; et fo 
leeto le opinion di savij di colegio. Fo tralato di 
eoiidur domino Luzio Malvezo, bolognese, et altri 
eondutieri etc., el alcuni allri nostri subditi etc., ut 
in  parte. Parlò sopra questa maleria, di colegio, 
sier Lunardo Mozenigo, Silvio dii cousejo, sier lliro
nimo Querini, sier Alvixe di Prioli, savij di terra 
ferma, sier Nicolò Trivixam, procurator, sier Zorzi 
Emo. El volse parlar sier Vicenzo Valter, ma fu re
messa a uno altro cousejo.

A  d\ 17. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 18. Fo pregadi. Et havendo la Signoria 

auto letere dii zonzer a Treviso, e sariano a disnar a 
Mestre, li oratori dii re di romani, chiamono lì im 
pregadi alcuni che non metevano ballota, e li man- 
dono zoso eontra ditti oratori, qualli alozano a San 
Zorzi, e li fo pre|tarii la cpna.

Da M ilam, di sier Domenego Trivixan, c t- 
calicr, procurator, et sier l\>llo Pixani, el ca- 
valier, oratori nostri. Cliome il marehexe di Man- 
toa, qual era lì venuto con la marchesana dal re, si 
era partito |ter Mantoa; e il re visitò prima essa 
marchesana etc. Item, si dice che ’I re di Ragon 
non era zonlo a Saona, et andava di longo in Spa
gna, sì che ’I ro y loria la volta di Lioin; perhò essi 
oratori dimandavano licentia di rimpatriar. Item, col 
re eri andafo la sua corte.

IH sier Zacaria Lorrdam, capitanio di le 
galie Ijastarde. Dii caso di la nave Veniera ili ( i n 
dia, naufragò etc., qual lui l’ajutò. El scrive il suc
cesso, come ho scripto di sopra.

D ii Zanle, di sier Donà da Lete, proceda- 
dor. Il successo di dita nave in (Mirto, qual F à ’jula- 
ta, et coti spexa di ducati 51 solimi, ita  clic è stà 
recuperada ; il cargo noliza una altra nave, sì che 
non si averà^lanno, excepto il sai etc.

Fo (tosto le parte dii condur le zente d ’ arme. 
Parlò questi : sier Lunardo (¡rimani, sier Alvise da 
Molili, consieri, sier Francesco Trini, savio dii eon- 
sejo, el sier Lunardo Mozenigo, savio dii cousejo, 
sier llironimo Querini et sier Domenego Pixani, el 
eavalier. Sier Vicenzo Valier volea parlar, ma li fo 
tolto il Iodio. Et tandem fu preso di condur 4 nostri 
subdili, con 40 homeui d ’arme l’uno, videlicet do
mino Anzolo Francesco da Sanlo Anzolo, da Crema, 
alias condutier nostro; Agustini da Brignan, da Bre-
xa, f o .................................... ; Zuan di Pedemonti,
di Verona, qua! più non à ’ulo coni luta ; et Fran
cesco Beraldo, alias condutier nostro, e fu casso, 
et è padoam. Item, conduseno domino Jacomo Sc
olio, da Caravazo, con homeni d ’arme 100,eldomi- 
Lucio Malvezo, d i’ é a Bologna, con allratanli ; ma 
questi do ultimi fo comandà credenza.

È da sa|ier, li zenlhilomcni andono a Mestre, o 
ver a Mergcra, conira li oratori dii re di romani ; e 
non vene no, ma ben veneno il zomo se<(uenle, sa- 
ltado, a di 19 dito. Contro di qual andono alcuni 
zenlilomeni, de more.

In questo zorno, im pregadi feno do volle scur- 
tinio, per far uno savio dii consejo, loco sier Marco 
Bolani, refudò. E niun non passò.
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48 • A  dì 19. Da poi disnar fo audicntia di la Signo
ria e colegio di savij.

A dì 20. Fo gran consejo. Fu posto, per li con
sieri, la parie presa im pregadi, a dì 13, zerclia il 
consolo di Alexandria eleto, non debbi pagar anga
ria ninna etc. Ave 100 e più di no. Fu presa.

Item, fu leto una parte, presa a dì 18 di questo 
ini pregadi, la qual fo messa per li consieri, videli- 
cet che de catterò li doni et presenti, sanino fati a 
li oratori nostri in  reditu, cussi cliomc li’apresen- 
laveno a le raxon nuove, de ccetcro li apresentino a 
li procuratori di San Marco, videlicct di la chieste, 
et ne sia fato nota sub patria etc., u t in  parte  ; et 
non siano lochi su non per ((¡liberatimi di pregadi, 
per li quatro quinti.

È da saper, etiam  a dì 18 dito fu posto, per li 
consieri, ini pregadi, che li provedadori sora la sa
nità, e provedadori sora la camera d ’ imprestidi, 
«pialli hanno cargo e senza utilità, («issino esser eie- 
eli dentro e di liiora. Et fu presa.

A  dì 21, Inni. Da malina, (tessendo ori in gran 
conseio slà chiarità 20 zentilomem di pregadi, et sicr 
Piero Pasqùaligo, dolor et cavalier, sialo oralor al 
re di romani, et sier Nicolò Michiel, dotor, che do- 
vesseno acompagnar li tre oratori dii re dì romani 
in colegio questa matina ; et cussi anéono a levarli 
"con barche, et li conduseno in colegio, in gran eon- 
sejo. Erano vestiti di negro, |ier la morte di l’ arehi- 
dueha, o ver re di Chasliglia, lìol dii re di romani, 
con cerio habilo fantasticho etc. E1 primo oralor In 
ordine era domino Zuan Cimilo de Montibus, ch’é 
consiliario regio; il segondo, el capitanio ili Trieste,
dom ino............................ ; il 3.°, el dotor Rauber. Et
senlitli a presso il principe, el doelor predilo fece una 
oratione Ialina, dicendo il serenissimo re ili romani, 
et sacro roman imperio, li mandavano oratori a 
questa illustrissima Signoria, post salutationem, a 
dir haveano terminato esso re venir in Malia e andar 
a Itoma a incoronarsi; et eargò il re di Franza, d i
cendo gran mal di francesi. In conclusion, che il re 
vion conira di Franza in Italia ; et ohe poi exponerià 
la imbasata llioro secreta. Et fò lezer la letora di 
eredenza, dii re, di 28 mazo. Il principe li usò bone 
parole, el che fossetto li boti venuti, per la obser- 
vantia si portava a (a cesarea mnjeslà, et, quando 
a llioro pareva, li aldiriano etc. Et cussi parlino.

Vene ctiam  il signor Pnndolfo Malalosta, di Cita- 
della, zerclia il cresser li è slà fato. Disse in colegio 
quello li parse, e ussite.

. Da poi disnar, fo pregadi. et cornati là consojo 
di X con la zonla.

Da Roma, di V orator, di 16. Come il zorno 
parli il papa por Hoslia, per esser in coloquio col 
re di Ragon tornava in Spagna, trete una saita nel 
palazo dii papa, proprie in la camera dii papa. Et 
come è aviso, il re aver passa Hoslia, et non aver 
potuto esser a parlamento col papa. Per il che il 
papa mandò a Civita Vechia il Cardinal Pavia, zoè 
Castel di Rio, con refreschamenti et presenti molti; 
item, una bota di vin a donar per galia, et parlar a 
ditto re. F.I papa havia gotte, et ritornoe a Roma 
subito, zoè a dì 15.

Item , dii zonzer lì di sier Zor/i Pisani el sier 49 
Marco Dandolo, doctori el cavalieri, oratori nostri, 
stali oratori a Napoli; i qualli a dì 1G fonno dal papa, 
et il dì drio parli, per esser a la presentia di la Si
gnoria nostra. Et il re partì di Napoli, e montò in 
galia a dì 4 zugno. Andò con soa majestà la raina 
soa moglie, el gnin capitanio, don Consalvo Feritati - 
des; e resta al governo di Napoli la rayna vechia, 
sorella di questo re, fo moglie di re Forando vechio. 
Partì con 12 galie, 16 nave e altri navilij ; et con 
soa majestà andò sier Cabrici Moro, el cavalier, ora
tor nostro, fino a Saona.

Da Milani, di oratori nostri, T ririxan  et 
Pixani. Avisa il re esser zonto in Aste, va a Saona.
Et esser venuto a soa majestà uno noutio dii re di 
Ragon, partì di Civita Vechia, venuto per statela, a 
dir esso re saria a d i . . .  in Saona. Item, che f r a n 

cesi lien averano sguizari. Item, di la morte, li a Mi- 
lan, di uno Cardinal fran cese  novi ter eleclo, chia
mato monsignor Cardinal Ausensis, f ra d e llo d ì mon
signor dì la Trimoja, havia do boni episcopati etc. ; 
em zovene, morse in zomi 3 da vainole. Item , li 
altri card in a li, e tu tta  la corte, a n d ò  col re ; col qual 

è etiam  il Cardinal Sancta Praxede, legato.
D i Elem ania fo letere, dii Querini, orator 

nostro, date in  Augusta. La dieta non expedita, 
tulio è in bordine ; aspelassi la risposta di la Signoria 
nostra a li oratori mandali qui. El ceeterasecretiora.

D i Cao d’ Istria , di sier Nicolò Trivixan. 
podestà et capitanio. Avisa di preparamenti di 
zente alemane di sopra, per venir in Italia etc.

È da sa|>er, in le letere di Milan si ave uno aviso, 
che a Zeno* era stà squartà quel Paulo di Novi, fo 
doxe di Zenoa in queste combustimi. Qual fu preso 
a Pisa e mandalo a Zenoa in le mali di francesi; sì 
che portò la pena dii suo peccato.

Fu posto per li savij, et preso, far X milia fanti, 
atento queste motion dii re di romani: et far la de- 
scription. per le nostre (erre, di 5000 provisionati, 
(pialli stiano preparali.
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Fu posto, per li savij, clic la decima num ero. . .  
ultimamente posta, sia scossa con don per tutto il 
mexe; poi vaili da basso a le cantinelle, e si scuodi 
senza don ; poi a le cazude con pena.

Fu posto dar licentia a li oratori nostri sono a 
Milan, che inteso certo, il re, poi stato a Saona, tuor 
la volt;» di Pranza, debino ripatriar. Et fu presa.

Fu posto, per li savij ai ordeni, confinar il capi- 
tanio di le galie di Barbaria in galia, a d ì . . .  de 
l’ instante, sub pcena etc.

Fu posto, per li savij, elezer per scurtinio ini 
pregadi V zenthilomeni nostri, qualli siano sopra le 
nierchailantie, e poggino vegnir con Ihoro opinione 
al pregadi etc. Fu presa.

Noto, a dì 20, in colegio, con i cai di X, fu ter
minalo far do governadori, uno al dazio di l’ insi- 
da, l’altro a l’una per 100, con salario ducati 200 a 
l’anno per uno, e le parte ili contrabandi. Ave 23,0 , 
0. Fleti Barbaro Arian, quondam  Luci, primo, et 
sier Alvise Barbaro, quondam sier Piero, per 2.°; i 
(pialli refudono. Poi, a ili 23, fu preso farli con la 
condition fu eleto sier Bortolo Lion dii 1503, a di 
XI avosto, excepto il salario, videlicet ha hi no duca
ti 200. Et rimasene: primo sier Alvise Barbaro pre
dilo, et 2.° sier Antonio Balbi, quondam  sier Jaeo- 
nio ; e introno. Questo fu fato, perchè sti daoij non 
si trovava di alitarli ben.

49* A  dì 22  zugno. Da poi disnar fo collegio di la 
Signoria e savij. Et in questa matiin li tre oratori, 
dii re di romani veneno a la Signoria, a exponcr 
l’ amlientia secreta. La qual fo zercha la venuta dii 
re suo in Italia, per andar a Roma a incoronarsi; e 
voi venir polente e con le arnie, come è sta decreto 
in la dieta. A la qual rossa tutta la Elemagna conco- 
re, e li danari è preparati per la impresa, arlilarie 
in bordine e zente; mancha solum saper l’ opinion 
di la Signoria nostri, videlicet la risolva quello la 
voi far etc. Conclusive, vien eonlra il re di Franza, 
et li voi tuor il slado di Milan, perchè esso re di 
Franza zercha insignorirse de Italia. Et perliò ozi da 
poi disnar fo consulta in  ter patres tal materia per 
farli risposta, perehè instano a la risposta.

A  dì 24. Fo gran consejo. Posto la gratia di 
sier Mirhiel Salamon. Non presa.

A  dì 25, fo San Marco. Fato la precession 
de more. Fono con il prinei|>e tutti tre li oratori 
dii re di romani e l’ orator di Ferara, perchè altri 
oratori non vi hè; Franza andò dal suo re.

Da poi disnar fo colegio di savij.
A  dì 26. Fo pregadi. E il doxe referì la relatio- 

ne di oratori elemani, secreta ; et che li savij vernino 
/  Diarii di XI. S anuto. —  Tutu. V I I .

con le sue opinione. La qual fo comandi seeretis- 
sima.

Fo leto le infraseripte lelere. E prima, posto una 
gratia di uno medico, voi far molini qui e solo il 
dogado, e altri edillcij, u t in ea; qualli per anni 25 
altri non li possi tuor l’ inviamento. Presa.

Itetu, fu posto dar il possesso di una badessa in 
Aquileja, la qual à il lem porti e spiritual etc. Fu 
presa.

Fu posto, zoè provìi, lì patroni di le galie dii 
tnifego, numero 2.

D i Hongaria, di Vicenzo Guidoto, secreta
no , 3 letere, date a Butta. In materia pecuninria ; 
e certe provision voi far il re, acciò turchi non 
dannizano più la Dahnatia. Bem, voleno far certa 
dieta eonlra turchi; et si volea incoronar il re ili Po
lonia, fradello dii re di Hongaria.

D i Cao d ’ Istria . Di zente preparate di sopra, 
elemane etc.

D i E  leniamo, di l’orator. Cosse secrctissime; 
nescio quid.

D i Milani, di oratori nostri. Il re va a Saona, 
e sani col re di Rngon a parlamento. Item, è col 
re il marchexe di Mantoa, missier Zoan Jaeomo 
Triulzi e tutta la corte; si che Ihoro oratori, stano 
lì a Milan, non hanno con ehi conferir.

D ii Condolmer, orator, date di là di Aste. 
Comn il re e lui è tornata una di Saona lontan ; et 
scrive de occurrcntiis.

Da Constantinopoli, di sier Lunardo Bem
bo, baylo nostro. 0 da conto. Come il signor turco, 
inteso li rami valevano in Alexandria, ne voleva 
mandar di rami di Castamene; et che lui baylo à 
ditto a li bassa le cosse col soldati erano conze tra 
la Signoria nostra, e di qui si manderia a ssa’ rami, 
si che tien non manderano. Item, hano inteso il re 
di Napoli ritorna in Spagna, et hanno quelli bassi 
apiacer.

Di Cypro, di sier Christofal Moro, luogo- 50 
tenente, et consieri. Come le chavalete hanno fato 
danno a le biave ; et che è sta causa, perchè si dice 
l’aqua à tochà terra, perliò hanno expedito altri itu 
P e rs s ia  a tuor dita aqua : stano 8 mexi tra andar e 
tornar. Et scriveno di le occorentie di lì ; dii presen
te dii soldan clic mandano qui.

D i Damasco, di sier Thomà Contar ini, con
solo. Zercha nove si ha, mori o ver quelli di (>»lo- 
qut hano dato danno a 12 charavelc portoghése, 
ita  che l’inno fate mal capitar. Poi scrive di le cos- 
di la Soria e di specie etc.

D i sier Zacaria Lorcdan, capitanio di le
8
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galie bastarde, date a ............................................

TU Sibinico, di sier M ariti Moro, conte e 
capitatilo. Come, partilo quel nontio dii signor tur
co vene in quelle parte, par sia sta corsso per (ur
tili e martalossi su (¡nel Uri torio, et hanno fato pe- 
rhò podio danno; unde ha expedito uno messo drio 
ditto nontio, a notilieharli questo.

I)i Eiemagna, fono letere. Le qual vano spesso 
sii e zoso ; sono di pratiche secretissinie, perliò 0 qui 
scriverò.

Et fo posto le opinion di savij, di far risposta a 
li oratori dii re di romani, eli’è cossa importantissi
ma. Et contradi.se sier Andrea Venier, consier; poi 
parlò sier Francesco Trun, saviodii consejo ; demum 
sier Mariti Zusliguan, fuora di collegio. Et, per l’hora 
tarda, rimesso a lutti.

A  dì 27. Fo gran consejo.
A  dì 28. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le- 

tere :
D i Roma, di T orator. Avixa dii ritorno dii 

Cardinal Pavia, sialo a Civita Vechia con presenti al 
re di Ragon ; el Cabrici etc. Item, mandoe una le- 
tera dii re do Ingollerà, cxorta il papa andar con
tri infedelli; el la copia sarà scripla qui abasso.

D i sier Cabriel Moro, el cavalier, orator 
nostro, date a dì 21, a Gaeta. Come il re era lì 
con P armada ; et aspedavano il gran capitank), per
chè soa moglie Invia partii rito u n a ...........Era il re
con 12 galie el IO nave.

D i Zetwa, dii consolo nostro. Girne a cerio 
cao erano 3 barze di corsari, stavano aspetar tioslre 
nave vanno ini Ponente, si che si proveda etc.

D i Milani, di oratori. 0 da conto. Come in
tendevano il re, zonto a Saona, andariano poi in 
Franza etc.

Fo disputalo la materia zercha la risposta a li 
oratori dii re di romani, zercha darli passo etc. 
Parlò molli, zoè sier Andrea Venier, consier, sier 
Piero Duodo, savio dii consejo, sier Piero Vituri, 
sier Alvise di Prioli, savij di terra ferma; et fuora di 
colegio sier Zorzi Emo, qual parlò do volte ozi. Non 
fo expedila.

Fo posto, perii savij, mandar zente d ’ arme e 
fantarie a li contini di la Eiemagna, videlicet in Frinì 
e altrove; e nomina la parte chi dia cavalchar, et 
maxime il capitatilo di le fantarie Charazolo, eh’ è a 
Faenza etc. Fo dispulation. Et fu presa.

A  dì 29. E t ¡am fo pregadi in la materia ante-

dita. Et parlò questi : sier Antonio Loredan, el cava
lier, sier Francesco Trun, savij dii consejo, sier An
drea Venier et sier Alvise da Molin, consieri. Et 
presa la risposta, videlicet dirli non semo per darli 
p.sso venendo con zelile d ’ arm e, et confortarlo 
atender a venir pacifico etc., u t  in risposta, la qual 
fo secretissima.

D i Saona, di sier Antonio Condolmer, ora
tor. Dii zonzer il re di Franza lì, a d i . . .  zugno, et 
esso orator scrive l’ ingresso. Quando il re di Ra- 
gom sarà li, non sa 0 ; et l’ aspecterano.

Di Elemania, da Costanza, di T orator. 
Zercha la expedition per Italia; e il re desidera aver 
presto la risposta di la Signoria.

In questo zorno, in peseharia, per decreto di cai 
dii conseio di X, qualli sono sier Zacaria Dollim, sier 
llironimo Capello, sier Francesco di Garzoni, fo re
tenulo, per uno capitanio dii conseio di X, sier Hi- 
ronimo Mozenigo, quondam sier Lorenzo, incolpado 
per inonede falsse. E tocliò il colegio a questi: sier 
Lunardo (¡rimani, consier, sier Andrea Trivixan, 
el cavalier, avogador, sier Francesco di Garzoni, cao 
di X, et sier Piero Morexini, inquisitor. Qualli, re
tento questi, vencno zoso di pregadi a examinarlo 
a la camera di) tormento; et fu examinalo etc. È 
da saper, tutta la terra fo piena, sier Piero Trivixan 
da la dreza, compagno dii dito Mozenigo, esser in
trigato; et clic li oficiali el volse pigliar, e lui scarn- 

.pò in cltiesia di Frari. E con eflecto fo, ma non fo 
per questo, ma per debito; sì che poi 0 fu. E tiam  fo 
incolpato Z ..................  fiol dii quondam Zuan Fre
schi) Baldi, fìorentin, olim ricltissimo mereadanle; 
d  qual poi, per diliberation dii conseio di X, liessen- 
do absenlado, fochiamato su le scale di Rialto. Que
sto, perchè vieti dito el Mocenigo incolpò dillo Baldi 
averli dato quelle monede che ’I spexe, che fo falsse.

.4 dì 30. La malina, li tre oratori dii re di ro 
mani fonno a la Signoria, ad udir la risposta zercha 
dar il passo al suo re, che voi venir in Italia ar
mato etc. ; et li fo ledo, de more, la risposta dii se
nato. I qualli se tironoda parte; e, dito poi certe pa
role, tolseno licentia, dicendo aviseriano la cesarea 
majestà, eli’ è a Costanza. El cussi, la matina, domino 
Camillo de Montibtis, eli’ è primo orator e consier 
regio, si parli per stafeta, per andar dal re e dirli 
tal risposta ; e li altri do restorono in questa terra.

Da poi disnar fo consejo di X. Peno li capi di X 
per il mexe di litio: sier Zuam Venier, sier Piero 
Lion, nuovo, qual più non fo più cao di X, et sier 
Zacaria Contarmi, el cavalier ; et fonno sopra la re- 
tenzion dii Mocenigo ctc.
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51 Oratio Joannis Hehler U. Juris  doi'toris, i n n 
atissimi ac gloriosissimi Cef saris Augusti 
M axim U iani, consiliarii et sccretarii, ad 
principctn et senatum vene tum illustrissi- 
mum hahita, anno Christi 1507, die X X I  
ju n ii (1).

Omnem rempublicam Iribus potissimum con
stare, videlicet consilio, virtute el justitia, iisque in 
a;lernuin durare, tu, illustrissime princeps, et ve
neranda ista senatoria senectus, universusque po- 
pulus inclvtae civitatis Venetiarum, jam longa expe- 
rientia, etiam inviti, didicere. Porro de consilio sano, 
quo ipsa respublica vestra bactenus feliciter inces- 
sit, superlluum est aliquid imprsesentiarum in lau- 
detn veslri commemorare. Ita enim consilio vestra 
semper valuit respublica, ut non modo Germani», 
verum etiam omni Gallio;, Itali* quoque et Hispa- 
niae, imo loti orbi sapientiam consiliorum vestro- 
rum putissimam esse felicitatis amplificationis(]ue 
vestric reipuhliese causam, non sine admiralione, 
quasi per speculum, licuit contemplari. Nec mirum, 
<|uo enim factum est, ut civitas vestra iuclyüe na- 
tionis germanica plus quam alterius respeclum sem
per habuorit V quod sacro romano imperio semper 
adhesoeril? quod regum ac imperatorum romanorum 
honorem et dignitatem asrnulari semper studuerit? 
nisi sapientissimo consilio suo. Quip|>e germano- 
rum mores et consuetudinem sapientcr considerai», 
quod non a Dite patre se esse progenitos, el propte- 
rea omnes divitias in terris tenere, siqieruin aut in- 
fcrum auxilio conantur cl predicant, quod non le
vitate animi, in consiliis capiend is el bellis inchoan- 
dis sunt mobiles, sed sedi bus suis conienti, novis 
non student imperiis et divitiis npn csuriunt alienis, 
el quibuscum semel amicitiam coierint, earn tena- 

ÜJ* eissime certe observant, ad bella etiam suscipienda 
tardissimi; uhi vero, iniuria aliorum forte laccssiti, 
arma el gladium sumpscrint, inox ad omnes cala- 
mitates perferendas, eorum usque in linem prom- 
ptus et alacer est animus, pulchramque |>etunt per 
vulnera mortem, utpote cum hoste fortiter hilari- 
terque congredienles facile oslendunt s:ne pernicie 
cum eis contendere posse neminem. Igilur civitas 
vestra hoc sapienler intelligens, et quid invidi ger
mani in armis exereitatissimi virtute valerent, sem
per nationi eorum, ac sacro romano imperio (uti 
praidiximus) adhaesit. Accedit, vestra confessione,

m

(1) Questa orazione è a stam pa. Cfr col. 132, (R . F o lc ì).

quod non est gì ns tilla aut civilas, cuius vcl plura 
vel maiora in romanum impennili el capul eius 
argumenta bcnivolentia et tìdei apparuere; et prie- 
sertim a pud quam nomen Austria» senqier clarissi- 
muin, semper religiosuni, semper venerabile fuit. 
Exeniplo nobis sunt imper.itores el reges romano- 
rum, et novissime divue memoria; Fcdericus tertius, 
quem civitas vestra singulari observatione, dum 
pro corona imperiali per vestra dominia iter suum 
prose<pierelur, venerata est; divum etiam Cipsarem 
Angustimi Maximilianuin a teneris unguieulis ¡111- 
fiensissime coluit, auctoritati eius favit, amplitudi- 
nem eius pro viribus omnibus defendit. Totiens 
respublica vestra «esarca; majeslati, sacro romano 
imperio et nalioni germanice copulala multipliei- 
que ne.xu devinoti, non potest omnium qua- ad glo- 
riam, dignitatem, statum, felicitatemi et amplifica- 
tionem eorum pertinent, non esse cupidissima ac 
obscquentissima. Maxime quod hic sanctus ac per- 
vetus inclylaj vestra; reipublicae mos est principen) 
ac cae sa rem optimum, forlissimum, sapicntissimum, 
utpnte qui nobilissimas gentes, ferocissiinos [»pil
los, bellicosissimas nationes, tam arinis quain sa- 
pientia vicit; qui parva sie|)e manu (prout in re 
militari multimi fortuna potest) mullas hostium co
pias fudil; qui denique justitia, liberalilale, animi 
magnitudine, clementia, placabiHtate, abslmentia vo- 
luptalum ;■ quid plura ? qui virlutibus imperatori» 
omnibus relucet, non solum amare, veruni etiam 
dignilalciii eius et sacri romani inipcrii, ac natio- 
nis germanica; juvarc, lucri, defendere, perniciosos 
vero, Ímprobos et novos tyrannos, exitialiter odire, 
persequi,' abominan. Sed quorsum isla (illustrissime 
princeps et tu, venerande scnalus) tara longo repe- 
tita exordio/ ut ¡lividissima; virtuti sacralissima; au 
sa rea: maiestatis, ut virtuti etiam sacri romani im
perii, ut virtuti denique tolius nalioiiis germanica: 
sapientiam consiliorum vcslrorum amieabiliter el 
indissolubitcr conjungalis. Quo supervenía! nn lyla; 
veslnc reipubliea; maglia illa juslilia, qua: olimi auro, 
ornili lapide precioso, ornili denique virtule, imo 
Mes|>eroprd:clariiir existens. llniouique vestrum red- 
det quod suum est, vobisnon auferet quod vestrum 
est, alienis non dabit quod suum non est. Scd qui 1 
mora m uri ipsa denique justitia conjuges vestras pu!- 
cherrimas, quo niinus ab illis novis tyrannis hunii- 
liabuntur, cuslodieL Filias vestras virgines pudicis- 
simas, quo niinus ab illis pulsabuntur eripiet. Adul- 
teria cum slupris el incestibus, et id geuus mille 
permiscerc non sinet. Sed insignem vestram rein- 
publicam virlule et auxilio sacratissima; cacare®

1 1 0
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majoslnlis, sacri romani imperii et bellicosissima: 
nulioni* germanica! assislenlia, a novoriun illoruin 
tyrannorum violenti», libidine, tyrannide et ssevilia 
liberabit, el univcrsam donique Italiani in prislinain 
vindicabit liberlatem. De qua liberiate, conjunctione 
cl amieitia, temili, illustrissime princeps, et cum ve
neranda ista república, traclandi, coniinunicandi, et 
(quod majus est) etiani coneludendi optimus, maxi- 
in us, gloriosissimi« et Iriumphanlissimus ac divus 
Casar Augusti» Maximilianus magníficos, quos Ine 
cernilis virus, alterum regni neapolitani baronem, 
alterum pruafectum (seu ut vulgus loqaitur) capila- 
neum tergestinuin, et me orato res suos, in liane pre- 
claram civitatem vostram Yenctiarum, cuin litleris 
credenti«! destinavil, prout in secreta audjenlia no- 
bis quam priinum concedcnda (semotis, (amen arbi- 
tris) tua; illustrissima; Dominalioni, ac venerando 
senatui liberaliter exponemus.

J k  L ive tris.

E x  litteris sier Vincent li Quirino, doctorls, 
oratorls in Germania, datis in  Constantia,
19 m ali 1507.

Li infrascripli sono li nomi de li 1*2 cantoni de’ 
sguizari, et de tutti li llioro ricomandati et confede
rati, con el numero de li fanti che ciaschadun puoi 
mandar fuora del paese senza disconzo.

Questi sono li 12 cantoni di sguizari :

Zurieb puoi mandar fora fanti 1*200
Berna » » 2'2O0
Lucerà » » -201X)

ÌSviz puoi mandar fora fanti 1000
Ironia, sire Uri » » 1000

Umlerval * » 800 
Questi tre si chiama la liga dii Ibi, clic 

lien in Italia Belenzona.

Zoeho puoi mandar fora fanti 500
Clarona » » 500
Friburg » » 1 5QQ
Sultorno » » 800
Basilea » » lOOO
Sophusa » » 500

Sminila loOOO

Confederati sono a questi:

Grisoni, slve liga grisa fanti C000
Valesani » 4<X)

G400

L i  recomandati sono:

Li bel fanti 2000
A|uitcl » 1000
La terra di San Gaio » 800

Summa (?) questi 5 13800 

D ii mexe di lulo 1507.

A  dì prim o , fo San M arzilian. Vene in cilie
gio sier Zorzi Pixani el sier Marco Dandolo, dolori 
et cavalieri, ritornati oratori di Napoli dal re di IU- 
gon, eh’è andato in Spagna; et il Dandolo fe’ la re- 
lalione, brieve; rimessi al [iregadi, ozi. Et riniaseno 
a senlar savij di terra ferma, ai qual era sta riservato 
al suo partir.

Da poi disnar fo pregad i. Et sier Zorzi Pixani 
sopra dito fe’ la rclatione. Et che ’I re à . . .  anni; et 
è misero molla: donò ima vesta d ’oro per uno, seu- 
sandossi era povero re. E, dii suo partir, i  lassa uno 
licitole per vice re, el le Ire raynech’è a Napolli, la 
sorella dii re, fo moglie di re Fera;lo vecino, la fia, 
fo moglie dii re Foran lino, el la raina fo di Honra
ría, fu moglie di re Matliias. Et disse molte altre 
cosso, e la buiia amieitia volea lenir il re con la Si
gnoria; confirma ogni privilegio si havia. Laudouo il 
gran capitanio, qual è ben valuto dal regno, è liberal, 
magnifico; el disse altre partieularilà.

Fo fati) uno savio dii consejo, per :) mexi, in luo
go di sier Marco Bolani, refudò, sier Nicolò Micliiel, 
dolor, cavalier, procuralor, da sier Zorzi Emo. Item, 
do savij di terra ferina, ordinarij: sier Marin Zorzi, 
dolor, et sier D tmencgo Malipicro, stali altre fiale. 
Et il Malipicro refudoe.

l )a  M ilam , di Nicolò Stella, secretario. Dii 
partir di do nostri oratori per Pavia, qualli |ter-Po 
rilorneri.iiio a ripalriar. E per Milan si dice di la ve
rnila dii re di romani a luor il sialo di Milan, e lutti 
jubilla. Et alia secretiora.

A  dì 2, fo  la Madona. El principe fo a messa 
in chiesia, con li do oratori dii re di romani el quel 
«li Ferara.

Da poi disnar 0 fu. Et fu il perdón al Spirito 
Sanclo, di colpa e di pena, venuto di Roma.
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A  dì 3. Da poi disnar lo pregadi. Et leto le in- 
frascripte lelere, qual questo è ¡1 breve suinario:

D i sier Cabriel Moro, el cavalier, orator 
nostro a presso il re di Iiagon, p iù  U tero. E 
dii zonzer l’ arma’ dii re a Zenoa, e dismontò in 
terra ; fo honorato assai. Item, che II vene ili Suona, 
con 3 galie, monsignor di Foys, so cugnado, e il re 
ave a mal; non intrò ini porto, poi la inatina si partì 
e andò a Suona. Item , fece molti privilegi a’zenoesi. 
À il re Iti galie, ira  le qual è 4 per forza, capitanio 
Villa Mnriu, e t . . .  nave, capitanio Piero Navaro, e 
il gran capitanio con so moglie.

Di Saona, d ii Condolmer et Moro, oratori 
nostri. Dii zonzer li il re di Ragon, a dì *28, bore
3 di note. 11 re di Pranza andò a galia a levarlo, con 
il Cardinal Itoan e altri cardinali; e intrò in galiu e lo 
tolse fuora, e lo messe di sora con gran lionor; e 
cussi a la raina. E montadi a cavallo, lo menò in ca
stello, e li ■presentò le chiave di quello. Fé grau spexa

• i ' et honor etc. Item, come il re di Pranza manda qui 
orator iterum  domino Zuan Laschari. Item , li a 
Saona è il Cardinal Santa Travede, legalo, c il mar- 
cliexe di Manloa e altri signori etc.

Fu posto, per li savij ai ordeni, atento le nuove
si ha di Zenoa, di l’armar si fa ................ , che '1 sia
arma per conto di la Signoria nostra do nave, e 
mandade in quelle aque, per segurtà di le galie di 
Barbaria e altri navilij nostri etc., u t in  parte. Con- 
tradise sier Antonio Trun ; rispose sier Thomà Do- 
nado, savio ai ordeni. Poi parlò sier Lunardo Ori- 
mani, consier, qual messe, insieme con sier Antonio 
Trun, s j iv ìo  dii consejo, di scriver al capitanio di le 
galie bastarde vadi in quelle aque con do galie sotil; 
rispose sier Girlo Contarmi, savio ai ordeni. Conlra- 
dise sier Alvise di Prioli; e poi difese la parie di 
l’ armar di le nave sier Piero Duodo. Andò la p.irte : 
fo presa quella dii Griinaui e Trun, di non armar 
nave.

Fo fato scurtinio di 5 savij sora le reforutatiom 
di le decime. E fono tolti 5 solli, i qual non si pi o 
vono per le leze ; vidclicct sier Andrea Corner, sier 
Francesco Trun, sier Zorzi Emo, sier Antonio Lore- 
dam, el cavalier, el sier Francesco Foscari.

Fo fato uno savio a (erra ferma, loco (hi Mali- 
piero refudò, sier Murili Zusliguan.

A  di 4. Fo gran consejo.
A  dì 5. La matina in 4.li* criminal, intervenen

do il serenissimo e la Signoria, fo prova dii mazor 
consejo sier Dona Dandolo, quondam sier Zuanc, di 
Candia. Ave 29 di si,"8 di no, ó non sinceri.

Da poi disnar fo ........................

-,•1(7* fi. Fo pregadi. Et lo leto le inl'rascripte letere:
D i Saona, di oratori, Comlolmer et Moro. 

Come, da poi stali insieme li re Pranza e Spagna in 
diverssì eoloquij, e il Cardinal Santa Praxede, legato, 
qual trita far liga conira infedelli, a di '2 parli il re 
di Spagna per Spagna, et a dì 3 |tartì il re di Pran
za, va itti pressa a Limi, per far provision di zelile 
e danari per la venuta dii re di romani in Italia, 
qual vien con le arme, suo inimico; e va per la via 
de Salucia. Il Cardinal Santa Praxede va a Zenoa, e 
monterà su le galie l’ aspeta, e rii ornerà a Roma ; 
el marchese di Manloa toma a Manloa; el g n u  
maislro Ionia a Milan a far provision. Sier Antonio 
Condolmer vien in Aste, dove à lassato In suo robe, 
e de lì anderà a Lion ; sier Cabrici Moro, el cavalier, 
vien |>er terra, qual ha la licenlia a ri pai ria r.

Da Milani, dii secretano più letere. Di pre
paramenti si fano; e francesi mandati versso Pelin- 
zonn, dove vien fortifichato li passi. A Milan si fa de- 
serilitiu di zelile, et le vituarie si porla ili castello e 
Milan. Item , si manda alcuni milanesi in Pranza, per 
soepeto; altri retenuti, per straparlar.

D i Puvia, di sier Iìomenego Trivixan, el 
cavalier, proenrator, et sier Pollo Pironi, el ca
valier, oratori nostri. Come, havendo inteso il re 
va in Pranza, monlerano in burchio per repalriar, 
justa i mandali.

Di Germania, d i sier Vicenzo f/uerini, do-
ctor, orator nostro, date a Costanza, d e ...........
De li preparamenti fa il re per Italia, e n in vigila in 
allro. Aspccla la ris|>osta di la Signoria in>sl a ;  r h a -  

reza e lionora molto el nostro orator. Dice, il re ara 
GODO sguizari, frisoni, 80IH) comandati paesa
ni, cavalli ti(MK) ; e tal zelile saratio pagale p r  li 
OKti per l’ imperio, come li danari è sta za trovali. 
Item, vende casieHi per aver danari; mele in bor
dine artilaric; sani capitanio di l'impresa so cugiri- 
do, dueba Alberto di Saxonia. Tien l'impresa di 
Milan sarà lucile, e desidera venir a la zumala con 
Pranza ; et ccetcra secretioru.

Fo falò uno savio da terra ferma, io luogo di 
sier Mariu Zustignuu, refudò, sier Tliadio Conlariiti, 
fo savio a terra ferma; e intrò. Item, ó savij sora 
le reformazion di le decime: sier lairenzo di Prioli, 
fo podestà a Cremona, quondam  sier Piero, procu
rai r. sier Francesco Trun, fo savio dii consejo, sier 
Marco da Molili, fo |>odcslà a Verona, sier Anzolo 
Trivixan, fo capitanio a Padoa, et sier Francesco 
Bernardo, fo consier. El qual sier Francesco refudò 
per la età. Et il Prioli inlrù sora i gustai li.

A dì 7. Fo consejo di X.
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A  dì 8. Fo colegio (li savij. El vene sier Dome- 
nego Trivixan, procurator, et sier Polo Pixani, el 
cavalier, oratori noslri, stati a Milan al re di Pranza ; 
sì che dito sier Polo Pixani, senza andar piò a Padoa, 
eh’ era eapitanio, vene qui; e il suecessor, sier Piero 
Balbi, fc’ l’ inlrada li.

In questo zorno fo expedito, in do quarantie, la 
retention di la fìa fo di sier Antonio F.rizo, procura
tor, incolpada aver roba danari a la morte di sier 
lliroiiinio Morexini da Lisbona, so cugnmlo; la qual 
è sta più di uno anno retenuta in caxa dii eapitanio 
di le prexon. Parlò sier Hironimo Querini, olirti a- 
vogador; li rispose domino Rigo Antonio; poi sier 
Antonio Zustignan, el dotor, ohm  avogador; e li ri
spose domino Bortolo Dalia, dotor, avochato. E po
sto da poi disnar, per li avogadori, la parte di pro
ceder: 40 di no, et 11 di si. E fo asulla.

In questi zorni, a San Zulian morite una grecita 
signora, slava in questa lenii, di più di anni 100; fo
lia d i ......................... , qual era a Constanlinopoli, a
tempo di l’ imperador Paleologo, in gran stato. Que
sta ha via più di 100 anni, et mori verzene. Fo posta 
con una zoja di verdure; era ridia.

A  dì 9. Fo colegio di savij. Et fo frustra per 
marzaria tre fentene, «inaile haveano dormito con 
turchi etc.

A dì 10. La malina vene in colegio sier Dome- 
nego Trivixan et sier Pollo Pixani, oratori, ritornati 
da Milan dal re di Franza. E il Pixani referì justa il 
consueto ; rimessi al pregadi.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere :

D i Germania, di Costanza, d i l ’ orator. Il 
re aspeta la risposta.

Di Cao d 'Is tr ia , di sier Nicolò Trivixan , 
podestà et eapitanio. Di preparamenti di zi lite di 
sopra, eternane, per la venuta dii re in Italia.

Di Roma. 0 da conto. Di una teiera à scrito 
il re d'Ingaltera al papa, voler andar cantra infì- 
deles; a vero la copia.

55 ' Et poi sier Domenego Trivixan, procurator, r i
tornato orator, ut supra, fe’ la sua relatione Di la 
bona volontà dii re; el sono sta acharezadi; e che 
Milan desidera la venuta di l’ imperador; et alia se
cret iora. Non fo molto laudata tal relation.

Fu posto, per li savij, dar certa sovenzion al si
gnor Pandolfo Malatesta, condutier nostro, qual à 
compri 8 cavali, a scontar in le so b . . . .

A dì 11. l,a matina morse la fia dii serenissimo 
principe nostro, maridata in sier Zuan Alvise Yenier, 
di sier Francesco.

Da poi disnar fo gran consejo.
A  dì 12. Fo collegio.
A  dì 13. Fo pregadi. El leto le infrascripte le- 

tere. Et el doxe vene in pregadi, vestito di scartato, 
de more, et non volse algum li tochasse la man.

D i Aste, di sier Antonio Condólmer, orator 
nostro. Dii zonzer lì ; anderà a Lion. Et il re à fato 
la volta di Salucia, per esser più presto etc.

D i Roma, di l’orator. Dii dolorar di sier Ni
colò Tiepolo, di sier Francesco, peiSl papa, con gran 
suo honor. Qual à tenuto conclusion pnhlice, Co
rani 16cardinali, posto ... conclusion; sì che scrive 
assa’ laude dii dillo. Item, la voluntà dii papa dii far 
liga contra i n f  deles; et 0 da conto.

Da Napoli, d i Lunardo Anselmi, consolo 
nostro. Zercha quelle occorenlie; e di le rezine etc.

Da C orfù, di sier Zuan Zantani et sier 
Bernardo Barbarico, rectori. Zercha alcuni san- 
zaclii, vien a la Zimera per castigar zimaroti; et che
per mar v ien .............lì a Fistila, acciò zimaroti non
passino su l’ isola ; et reliqua de occurrentiis. El 
provedador di l’ armada ivi non si trova.

Fu posto, per li savij ai ordeni, confinar el ca-
pitanio di le galie d i ............. in galia, a dì . .  . de
l’ instante. Et fu presa.

Fu falò 2 sora la reformazion di le decime, in 
luogo di sier Francesco Bernardo, havia rcludà per 
la età, el sier Lorenzo di Prioli, era intrado sora i 
atti di stira gaslaldi, sier Zorzi Emo, fo cao dii con - 
scio ili X, et sier Alvixe Arimondo, fo governador 
di l’ intrade.

A  dì 11. Fo consejo di X con zonta. Vene sier 
Cabrici Moro, el cavalier, venuto orator dii re di 
Ragon, qual si partì di Saona.

.1 dì 15. La matina, ditto sier Gabriel Moro fo 
in colegio a referir.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le iufrjscripte 
letere :

Tki Roma, 0 da conto, di 11. Dii zonzer lì uno 
orator dii re di Ragon, si parte di Napoli, qual al par
tir dii re fo destinato orator a star a presso la Si
gnoria nostra, di nation cathelano, nominalo domino 
Philipp») Feriero, cavalier; et reliqua bona mcns 
pontifici«.

D i Germania, di Costanza, di l ’ orator. di
8. Come, a dì 7, zonse lì domino Camillo de Mon- 
tibus, stato orator qui, con la risposta. Et scrive so
pra questa materia longo, laudato esso oraior molto. 
El qual domino Cantillo ritorna ; è cosse scerete, 
ergo etc.

Da M ilani, dii secretorio. Di le p r Vision
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fanno francesi. E1 gran maistro, zonto, manda alcuni 
milanesi in Pranza, per sospeto; fano bastioni, et 
molte provision per la venuta dii re di romani.

">G Fo leto le opinion zercha le risposte a li capitoli 
venuti di Napoli, per le ripresaje; et fo terminato 
indusiar el zonzer di l’orator, qual di brieve sarà qui.

Et avanti el lezer di le letere, sier Cabrici Moro, 
el cavalier, fece la sua relatione ; non molto lauda
la eie. Et disse unodisticho fe’ sier Antonio Condol- 
mer, orator nostro in Aste, quando li do re, Franza 
e Spagna, udileno messa insieme, et insieme basono 
el libro di loevanzelio:

G allus e t yspanus reares duo lum ina mundi 
In te perpetua: fe d era  pacis habent.

Et che ’1 re di Franza à fato grandissimo lionor 
al re di Spagna, qual per la spexa dote 40 milia 
scudi. Iiem, che ’1 re di Spagna 0 li ha donato, che 
a tutti li oratori dona al suo partir. Laudò molto el 
gran capitanio di liberalità, et esser ben voluto. Qual, 
avanti si partisse di Napoli, per pagar alcuni, fe’ ba- 
ter 13 milia ducali nuovi di la stampa dii re, e pagò 
(ulti et presentò. Et che ’1 re a. Gaeta stava molto 
perplexo, aspelando il gran capitanio, qual dimorò, 
perchè soa moglie, duchessa d i ................, havia di
sperso uno fiol maschio. Qual esso gran capilanio lo 
portò con lui a mostrar al re, perché non havia ma- 
scliij ; e il re si dolse, e la raina andò a visitar so 
moglie. Item , che ’1 re di Spagna è diluissimo 
re, pacienlissirno, mai si vele corozato, imo uno li 
chavò uno dente bon per uno chativo, e il re disse: 
Haveti cava il bon; e non le’ altra movesla. Itevi, 
c h e ..............................................................................

A  dì 1<> lujo. Fo etiarn pregadi, per cosse di 
pocho momento.

Da Corfù, d i reetori, et sier Zacaria Lore- 
dan, capitanio di le (jalie bastarde, perchè il
provedador di V armada era a nda to ..................
Scrivenodi quelli sanzachi turchi, venuti, dicono, per 
chastigar zimaroti, et do fuste sono a l’ isola, acciò 
non passino su quella isola di Corfù essi zimaroti ; 
tamen che turchi manzaiio con zimaroti. Hanno 
mandato ivi a saper la verità. Item, esso capitanio 
di le galic va sopravedendo ; e nomina sier Vicenzo 
da Riva, soracomito. Et alia, ut in  litteris.

Fu posto, per li cónsieri. certa taja a uno delicto 
facto a Cremona, a tempo era podestà sier Lorenzo

di Prioli. Or parlò ditto sier Lorenzo in sua excusa- 
tione ; parlò etiam sier Antonio Trun, savio dii con- 
sejo, non volea si desse taia lire 2000. Et parlò sier 
Lunardo Grimani, consier, dicendo è terra nova, è 
bon dar c far ogni demostration in questo monopo
lio. E fo presa la taja.

Fu poslo |>er li savij, che de ccetcro, cussi co m e 

le apelalion di Candia, da ducali 100 in zoso, se di- 
spazava al rezimento de lì, d i’ è ducila, capitanio, 
consiei'i et uno camerlengo, cussi de ccetcro se in
tendi lino a ducati *200, per non dar S|iexa a quelli 
di Candia a venir qui ; cussi constando sier Benelo 
Sanudo, olimi capitanio e vice ducha eie. Fu presa.

Fu posto, per li diti, di render la barza eli’ è qui 
in canal, et fu presa per sier Domenego Dolimi, 
olim capitanio di le galie grosse, (ter non esser sta 
preso di raxon ; e sia dato zerti danari, per la conza 
e coriedi, u t in parte, al patron d’ essa, qual portò 
letere dii re in soa recomendalione. Fu presi».

Fu posto per li consieri, una gralia, qual rispose 
sier Francesco Sanudo, hessendo capilanio di Padoa, 
che le munege di le Madalcne di Padoa, |ier la po
vertà Ihoro, siano absolte di pagar decime de cantero.
Et cussi fo preso.

Fu poslo, per li savij, dar il possesso di uno be
neficio di la Bevilaqua a uno pre’ Bortolo, qual à 
bolle dii papa etc., et era in lite con uno fiol naturai 
fo di sier Piero Francesco Barbarigo. Conlradise sier 
Piero Duodo ; li rispose, per li savij, sier Thomà 
Donado, savio ai oWleni. Balotà ‘2 volte, fu presa.
Ave 20 di no in zercha.

A  dì 17. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 18. Fo gran consejo. E fo posto, per li 

consieri, una parte, presa a dì X zugno im pregadi, 
che voi quelli sora la sanità e sora la camera d ’im
prestali, perchè non hanno salariò, non habino con- 
tumatia e possino esser eleeti. Balotà do volle, ave 
balote 400 e più di no. E non fu presa.

Item, fo poslo una parte, presa a dì 17 mazo im 
pregadi, zercha le inlromission di avogadori, di le 
lelere e mandati di la Signoria etc., bisogna andar 
a la Signoria con li avochati fiscal eie. Fo malia 
parte: 11 non sinceri, 3t>5 di no, 70(> di sì. E fo 
presa. Pocho manchò Jo non la contradisi.

Fo chiamadi zercha 40 zentilomcni, cavalieri e 
dolori, Ira i qual Jo, Marin Sanudo, per andar con- 
tra uno orator di Franza, videlicet Laschari, e uno 
orator dii re di Bagoli, i qualli dieno zonzer qui di 
di in dì.

A  dì 19 luio. Fo consejo di X. El fo expedilo 57 
sier Hironimo Mocenigo, quondam sier Lorenzo, e
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Francesco Fresco Baldi, videlicet che ’1 dito Fran
cesco Fresco [laidi, absente, incolpado di nione- 
de frisse, sia bandizà im perpetuo di tulle terre e 
luogi di la Signoria nostra, e si '1 sarà trovado, chi 
’I prenderà halli lire “JUDO di so beni, si non di la ca
mera dii conseio di X, et, duto in mezo le do colone, 
li sia tajà la lesta e brnsado etc. Item, contri cl dito 
sier Mronimo Mozenigo, per aver s|icso soldi falssi, 
loriurado et non confesso, che ’I sia continà in vita 
in Ck> d ’ Istria, con taja lire 1000, e chi ’I prenderà 
li halli di so beni, si non di quelli dii conseio di X, 
e li sin taià la man e cavi i ochij, et ritorni al ban
do ( te., u t in  parte. La qual diliberation la inalimi 
in Rialto fo publirhata, a untiria di tutti. Questo è 
quel sier llironimo Mozenigo, qual tolse do sorelle 
per moglie, lìc di sier Jacomo Lion, con le qual à 
(iolidi tulle do, e fo per papa Alexnndro in mal- 
l’ora dispensade, ergo etc.

A  dì 20. La matina vene domino Zuan Laschari, 
orator di Pranza, per la via di Cliioza, con febre. Et 
li /.enthilomeni li andò contra, che Jo non vi puli' 
andar, si fatichono indarno, perchè lui, senza mo
versi di barcha, vene via.

Da poi disnar fo colegio di la Signoria c savij. Fo 
divulgalo esser avisi in la Signoria, che ’1 re di ro
mani andava versso (ìeler, sì che non |ioria atender 
a venir in Italia. E1 qual ducila di Geler fa gran gue- 
ra eontr.1 tlandresi o ver borgognoni.

A  dì 21. Fo consejo di X, con conta di colegio 
el altri. Et poi expediteno a l c u n i , Z u a n  dii 
(jjrlivo, per aver voluto dar danari a sier Thonià 
Donado, 40 criminal, che '1 sia bandizà per do anni 
di Venocia e dii destreto, e pigi certi danari a li a- 
vogadori di comun. Ltiam  fono cx|iediti alcuni altri 
per caxon di biave etc. Publicà in Rialto il dì se- 
quente.

A  dì 22. Fo gran consejo. Fato do consieri etc.
A  dì 23. Vene, la malina, 1’ orator dii re di Ra- 

gon, venuto per via di Cliioza; conira dii (piai an- 
doe lui a Siili Spirito li zentilomcni deputadi. È 
chiamato domino Filipo Fercro, di natione catlie- 
lano. Alozò......................... e starà qui.

Da |>oi disnar fo pregadi. El fo leto le infra- 
scrìpte letere :

D i Roma. Come il papa manda uno Cardinal a 
Maximian, per legato, a disuaderlo a venir con a r
me in Italia, et li oferisse mandar la corona in Ale- 
magna ; el qual è il Cardinal Santa f .  I ta », si 
aspetava  d o  o ra to ri galici ; etiam  vien d i Franza el 
Cardinal Narbona, francese. Item , mandava 3 ga- 

lic a Zeno», a le v a r  il Cardinal Santa Praxede, s ta to

legato al roy. Item , dii zonzer di uno orator di 
Transilvana contra il moldavio, per discordie. Item, 
dii privar dii suo datario ; e fato in suo loco domino 
Francesco Arzentim, episcopo di Concordia, veneto.

D i Napoli, dii consolo, Lunardo Anseimi. 57 *
0 da conto.

Di Ferara, di sier Sabastian Justinian, el 
eavalier, vicedomino. Come il ducha havia expedì’ 
domino Antonio di Constabeli orator a Maximian; 
et che omnino il re predito verà in Italia con le arme.

Da Milani, di Nicolò Stella, secretano. Es
ser ritorna il gran maislro, monsignor di Chiamon, 
lì, stato a Como a proveder et Belinzona, e andato 
a Pavia, a far compir certi bastioni. Item , vien qui 
do oratori dii roy, zoè monsignor di la Peliza, eh’ è 
capilanio di zente d’arme, et domino Michael Rizo, 
doctor, neapolitano, dii consejo di Milan. Item, c 
ritorna oratori do francesi, stati a’ sguizari, dove è 
restato uno; spera averne bona summa, et arà certo 
do cantoni ; i qual oratori è venuti per danari. Item, 
che ’I gran maislro, zonlo a Milan, chiamò li eila- 
dini tutti a uno parlamento, ne fo zercha 300, e li 
confortò a star constanti, e che ’1 re li provederia 
di zente etc. 1 qual .risposeno voler esser fideli a la 
corona di Franza ; tamen ne sono cativi animi. Le 
vituaric vien tutte portale a le terre e si fortifìcha etc.

Di Elemania, da Costanza, di sier Vicen- 
zo Querini, dotar, orator. Come la dieia non è 
risolta ; imo il re fa gran preparation. Lì principi 
perhò expediti comenzano a partirssi, con la reso
lution di far l'impresa, e di la conlribution hanno a 
far; la qual è sta rimessa a exborsar i danari a la fin 
di avosto a San Bortolanùo. Item , è venuti molti 
italiani lì, maxime uno di la Mirandola, e altri fora 
ussiti et zenoesi, quatti exortano la venula dii re in 
Italia, e li prometeno danari, et la impresa di Milan 
facili ima.

Di Hongaria, di Vicenzo tìuidoto, secreta
no. Come il re manda uno orator in questa terra,
nominato........................ .. per danari. Item, manda
orator al papa lo episcopo valadinense, qual è slà 
cleeto in loco di domino Pelro Perislo, che renon- 
cioe. Item, è lì oratori di Transilvana, per diman
dar al re quello diebano risponder al turco, che li à 
mandato a dir mandi soi oratori a lui, per cessar le 
discordie tra il mondavio e transilvano etc. Item, 
il re voi andar in Ystrigonia.

D i Corfù, di rectori. Di quelli turchi adunali 
fra terra versso la Cimerà. E che sier Zaearia Lore- 
dan, capilanio di le galie grosse, è lì con galie; et si 
provetti di mandarli fanti etc.



D i Napoli di Romania, ili rettori et sier 
Hironimo Contarmi, provedador di 1’ arm a’. 
Di certa adunalion futa per turchi, qualli voleano ve
der di robar Napoli, perchè non era previsto. Et 
alia , u t in  litteris.

Fo prova li patroni di le galie di Alexandria.
Fo posto, per li savij, taja a uno Zuan di Rngusi, 

qual à mena in collo le l'uste di Porlo Venere, du
cali 500, u t patet in  parte, chi ’I prenderà e darà 
in man di la Signoria nostra.

Fu poslo parte varie, per quelli ili colepo, /e r 
tila proveder a le cosse niaritime; et sier Lunardo 
Griuiani, el consier, parlò do volte et olone. Parlò 
sier Antonio Trun, sier Domenego 'l'rivixan, cava- 

58 lier, procurata, savij dii consejo, et sier Carlo Con
iarmi, savio ai ordeni, et sier Pollo Pixani, el ca- 
valier, savio dii consejo. Or fu preso, che sier 
Francesco Arimondo, capilanio di le galie dii trafego, 
vadi via ; con il qual va I’ oralor dii soldan, Tanga- 
vardin, et debi presentarsi a Corfù. Item , tulle nave 
et navilij, vanno fuora, tochino Corfù. Item, si mandi 
li arsilij, come fu preso, a tuor li stratioti, su li qual 
si mettino 400 fanti, parte per Corfù et parte per 
Napoli di Romania etc. Et cussi la inalili» fono exjiedì 
do conleslabeli, Jacometo da Novelo, con '200 fanti, 
el Maldonato spaglio!, con 100.

A  dì 21. La malina seguile: prima morite Al
vise Manenti, secretano dii consejo di X, di età di 
anni. . .  Havia optimu fama ; el saria stalo canzelier 
grando, si P avesse vivesto, judicio omnium.

Ed in questa matina, bessendo reduto il colegio 
in gran consejo, accidit cossa assa’ notoria, che sier 
Carlo di Prioli, fo di missier Constanliu, miocugna- 
do, mal coosejato, ha vendo, za più di 18 mexi, falò 
una promessa a sier Lunardo Grimani, consier, di lire 
45 di grossi, per domino Tliadeo da la Molella, con- 
dutier nostro, per tanti zenzeri beledi, a ducati *20, e 
fo una zivanza,sanser Zuan Binili, el bessendo passà il 
tempo di fevrer in qua, dimandando il (¡rimani al 
Prioli li soi danari, e lui minime  volendo pagar, andò 
dillo sier Lunardo a li consoli, cassier sier Bernardini 
Badoer, e levò sovenzioo conira el dito Prioli. El qual, 
volendossi doler a li auditori vechij, convene asegu- 
rar; et dele una possession di sier Marco Antonio 
Contarmi, quondam  sier Micliiel, laudator sier Mi- 
chiel di Prioli, suo fradello; et licet ditta possession 
non fusse sua, rimaseno d’ acordo di satisfar, et li 
dele ducali 100 per |»arte. Ma esso sier Carlo, messo 
suso da chi el tacer è bello, andando una malina el 
doxe per palazo, trovò dillo sier Lunardo, eli’ era 
consier, col doxe, dicendo lo cavasse di piczaria. E
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lui, sier Lunardo, disse voleva il suo resto; e il Prioli 
diceva non li daria 0. El doxe si voltò, e volendo 
esso Prioli dolersi, ordinò el venisse in colegio. E 
cussi ozi andoe, dolendossi che sier Lunardo Grima- 
ni, conira la forma di le leze, havia venduto a’ sol
dati bessendo di cjlegio etc., e narrò la cossa; mule 
ditto sier Lunardo con gran collora parloe, Durando 
la verità e la cossa, e che lui non cognobc mai sol
dati etc. Or, mandati fuora, fo commessa a li avoga- 
dori di eomun, vedesseno tal cossa. È avogadori sier 
Francesco Morexini, dolor el cavalier, sier Alvise 
Mozenigo, el cavalier, et sier Andrea Trivixan, el ca- 
valier. I qualli formono processo, el tolseno el dito 
dii Grimani e le sue vulenlisie; et dicitur lo voleno 
menar im pregadi. Tamen la terra à ’ulo a mal di 
tal accusatione, perché una volta el Prioli ha pro
messo, et fo mollo biasemato. Et si tiem sarà asolto 
el Grimani, menandolo im pregadi, perché è utele 
citadim a la terra, licci sia garbo el liabi non pochi 
inimici.

Da poi disnar fo consejo di X.
A  dì 25. Fo gran consejo. Et fo chiama molli 

zeulilomeui, ad andar conira do oratori di Franza 
si aspettano, come ho scriplo di sopra. El cussi ve- 
neno il dì sequcnle; alozono a presso Lasehari a San 
Stefano.

In questa matina 1’ orator yspano fo a la Signo
ria, con letere dii re di Napoli c di Bagoli, creden- 
tial, dicendo era venuto per starvi qui. Foli fato 
bona ciera per il principe, per l’amor era con la ca- 
tholicha alleza e questa illustrissima Signoria nostra. 
È cathelano e liuoino, ut ilicitur, da ben; et è va- 
lenziano.

A  dì 26. La matina vene Taugavardin, orator 
dii soldan, in colegio a tuor licenlia ; si parte. Era 
con lui sier Marin da Molin, va' consolo in Alexan
dria, el quelli sora il cotimo. Fo vestito di rcslagno 
d ’ oro fodrà di zebelini : la vesta costa ducati 300 ; 
do caschi, cazache di veludo verde, 8 altri di scar
tato et li di verde, zoè panno. Et fo acompagnà, con 
trombe dii doxe e altri diverssi instrumenli, per la 
piaza, et andò a caxa a la Zueeha. E tium  li è sta dato 
ducali 1000 venitiani, pur a conto di cotiino. Item, 
va con le galie dii Irafego, sopra la galia patron sier 
Luca Loredam.

Da poi disnar fo pregadi. El lelo le infrascriple 
lelere :

Di Verom, di rectori. Come el cavalier Ca- 
vriana, zenero dii marchese di Manloa, qual era in 
disgralia soa per certi excessi, et amazò il suo favo
rito milanese, questo s.i era conzo per capo di squa-
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dra dii conte di Pittano, capilanio zencral nostro. Or 
a questi zorni, lì versso mantoana, fo tradito et me
nato sopra quel di Mantoa, et retenuto e dato in le 
man dii marchese. E1 qual marchese mandò a pre
dar la Signoria, volesse custodir soa Dola et moglie 
di ditto Cavriana, e meterla in uno monastcrio.

Da Milani. Il gran rnaistro manda so mojer in 
Pranza ; la qual cossa ¡ì dato da dir a’ milanesi. Fa 
far spalli a le porte di Milan, e poslo più guardie e 
altre provisione; dubita assai dii re di romani.

Iki Lion, di sirr Antonio Condólmer, ora- 
tor nostro, d i 18. Dii zonzer dii roy lì, dove è la 
rama, con gran honori, per la vitoria auta di Zenoa. 
Fa provisione per le cosse di Milan; manderà (¡000 
scozesi. Ari di qua da’ monti 1300 larac francese; 
ar.’i ad minus do cantoni di sguizari, et spera averne 
di altri. Et alia, u t in  tittrris.

D i Elemania, date a Costanza, di / ’ orator 
nostro, d i 18. Il re atendea pur a la impresa, ri
messa a exborsar li danari a San Bortolamio.

D ii C ardinal............................ a la Signoria
nostra. In laude di sier Nicolò Tiepolo, dotor, di 
sicr Francesco, qual è sta conventà dii papa, e lo 
lauda esser dodo.

Fn posto, per li savij ai ordeni, atento sier Al- 
inorò Oriti, patron al Irafego, non possi per egritu
dine andar al viazo, sia messo sier Marco Antonio 
tiriti, so fradello, in loco suo. È contra le leze; e fu 
presa.

Fu mirato in la materia di le ripresaje con Spa
gna. Fo loto varie parte: parlò sier Andrea Venier, 
consier, sicr Thadio Contarmi, savio a terra ferina, 
et sicr Alvise di Prioli, fo savio a terra ferma. Et fo 
termina a soprastar a uno altro consejo.

A  dì 27. Li oratori di Pranza, videlieet mon
signor di la Peliza, et domino Michiel Kizo, el domi
no Zuan Lasdiari, che sta qui residente, fono in co- 
legio, aconipagnati da patricij di pregadi, et expo- 
seno la sua legatioue. À letere credential dii re; et 
di soto dirò qualcossa.

Da poi disnar 0 fu.
A  dì 28. Fo conscio di X.
A dì 29. Fo collegio di savij.
A  dì SO. Fo pregadi. El fo varie letere scerete, 

nescio quid; et leto uno breve dii papa a la Signo
ria, in laude di sier Nicolò Tiepolo, dotor. Fo dispu
tato certa materia secreta.

A  dì S I. Fo consejo di X. Peno li capi |>eravo- 
sto: sier Francesco Tiepolo, sicr Zacaria Dui fi in et 
Sier I liroilimo Capello.

In questo mexe, è ila saper al porlo di Malamo-

elio fo fato certa reparation, zoè fato far una cassa 
gronda, longa passa . . .  et alta passa . .  ., la qual fo 
butà in mar per conzar quel porto, e impìa di sassi. 
Et fo sora sier Lucha Trum, provedador al sai, al 
qual e (ledo siete lì continuo, con assa’homcni, a far 
far ditta pallada; el fo posta lì per reparar il mar 
non rompa, et fo compita. Fo bellissima cossa, e 
molli l’andonoa veder patricij nostri; et assa’ lio- 
irieni lavorava a uno tempo a impirla di sassi et 
a fondarla c fermarla.

Noto, a dì 53 di questo mexe, per colegio, fono 
cavadi alcuni dii consejo di pregadi, ad aldir la dife- 
renlia di la comunità di Padoa (per la qual era ora
tor Alberto Trapolin) et il clero, zerdia l’eslimo etc., 
justa la parte presa ini pregadi.

Et a dì 30 dito fo eleto armirajo di Veniexia, dii 
jx>rlo, in loeo di Mortolo Sarcina, a chi Dio perdoni, 
Alvise Spicra. pedola.

D ii mexe di avosto 1507.

A  dì primo. Introno tre consieri nuovi a la 
banclia : sier Beneto Sanudo, sier Zorzi Corner, el 
cavalier, et sier Andrea Orili; cai di 40: sier Andrea 
Premarim, sier Pollo Querini et sier Silveslro Pixani.

Da poi disnar fo gran consejo. Vene li do ora
tori francesi : ma a mezo dii consejo si volseno partir, 
perchè l ' insoriva.

A  dì 2. Da poi disnar fo audientia di la Signoria.
A dì S. Fo pregadi. Fo letere di Eiemagna, da 

Lion e Milan, secreto, zercha questa venuta dii re ‘di 
romani, e provision si fanno.

D i Ferara. Dii zonzer li sier Domenego Pi
xani, el cavalier, vicedomino; et sier Sabaslian Ju- 
stinian, cl cavalier, starà, ju x ta  la commission, il 
tempo limilado. Item, clic ’1 duella voi venir a Ye- 
necia etc. ^

El principe fé’ la relatione di quanto havia exposto 
li oratori francesi, li qualli judico voglino intelligen- 
tia con la Signoria nostra. Or fo disputation in certa 
risposta : parlò sier Andrea Venier, consier, sier Lu- 
nardo Mozenigo, S ilv io  dii consejo, et sier Mario Zu- 
slignam ; rimessa a domancon grandissima credenza.

A  dì 4. Fo etiam  pregadi. Parlò sier Pollo Pi
xani, el cavalier, savio dii consejo; et fo expedita la 
materia.

Di Eletnania, date a Costanza. Come il re, 
scolato prò tribunali, con li principi » torno, per
chè la dieta è disciolta, fece chiamar l’orator nostro, 
e li disse che ’I dovesse partir immediate e vegnir a
V, uccia. ìi dir a la Signoria se risolva, perchè non
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si poi più star cussi, li dele term ine. . .  ¡torni. L'ora- 
tor rispose, clic ’1 non si polca partir senza licenliu; 
poi non era licito lui, cli’è orator di la Signoria, vadi 
come orator di soa rnajeslà ; et che scriveria. Et cussi, 
mandato da parie, li fo ordinato scrivesse subilo. 
Et cussi fò messo la exborsation di danari a San Mi- 
chiel ; e li principi montono a cavallo e si parlino.

Et expedito il pregadi, restò conscio di X o r 
dinario.

A  dì 5, fo la Madami d i la neve e San Do 
menego. Fo colegio di savij.

A  dì 4. La note, a hore 3 avanti. . . . ,  vene in 
questa lerra el ducha Alfonso di Ferara, venuto con 
la sua barcha et 5 all ri burchij ; et sier Sahastian Zu- 
slignan, gl cavalier, vicedomino, vene con lui. Era 
con zercha 100 persone. E la malina andò in colegio; 
quello harà exposlo scriverò poi. El qual poi si parli 
a dì 7 da sera, sì che senza pompa et domestice vene, 
come feva il ducha 13orsso. Dici tur, voi esser bon 
lìol di la Signoria, sì offerisse; nè si voi partir da li 
conseglij di questa Signoria, zercha la venuta di l’ im- 
perador in Italia ; el Irata aver condola con questo 
sialo. Item , olone Irata di certa quantità di rami per 
far arlilarie.

A  dì 6. Fo gran consejo. Presa la gralia di sier 
Marin Dolfim. Et fo batoli do volte la gralia di sier 
Michiel Salamon ; e non presa.

In questi zorni seguile ini palazo certa disputa - 
tiom al zudega’ di pelizion, zoè di una, nominata 
Faustina Foscarini, fia fo di sier Lucha, la qual za 
anni 3 fo maridà in sier Michiel Lion, quondam sier 
Nicolò, e ave dota ducali 1300. Questa è slà cono- 
suto per il reverendissimo patriarcha esser moustro 

CO' e non dona ni homo, imo haver uno membro lon- 
go uno ter/o di quarta, et largo uno datolo, ma non 
ha buso in zinia, e di solo à uno buso dove el pissa. 
Or, per una senlenlia molto excelenle, fo fata |>er il 
patriarcha, che numquam fu it  matrimonium. Or 
al presente suo fradello dimanda tutta l i dola in- 
drio; et il mando si difende, dicendo la dia perder 
il terzo. E cussi a -dì 3 fo senlentiato per li zudexi 
di pelizion, la perdesse il terzo etc.

A  dì 7. Si reduse la 4.lU criminal per provar 
uno zenlhilomo di Caiulia, nominalo sier Marco Gra- 
denigo, quondam  s ie r ................ ; el fo il serenissi
mo e consieri. Questo fo nievo di sier Piero Grjde- 
nigo, chiamato Perenzin ; et il padre e 1’ avo non fo 
provado. Ave 40 balole di si, e fo provi ; el questo 
fo da poi disuar.

Li do oratori d r t ’ranza, monsignor de la Peliza 
et domino Michiel Rizo, auto la risposta di la Signo

ria, di la bona mente versso la christianissima maje- 
sli, si parlino di qui el andono a Milan.

Li do oratori dii re di romani veramente sono 
ancora qui.

In questi zorni aehadete, clic sier Santo Zane, 
quondam sier Alvise, qual era olìeial al dazio dii 
vin, a la cassa, par dicesse li era sta roba di la cassa 
ducali 500, perhò che fo trovi certa cassa di l'olìrio 
aperta, el era una vezilia di festa, et non portò i 
danari a li camerlengi, come vuol le leze. Inteso que
sto, la Signoria fo’ relenir il ditto sier Santo in ca
mera nova di signor’ di note; e volsse li avogadori 
asegurasse l’oficio, e poi toria le sue juslificatiou etc.
E cussi suo fradelo, arzicpiscopo di Spalato, par ase* 
gurasse etc.

In questo zorno, la sera, partì il ducha di Ferara ; 
ritorna per Po a Ferara, con oplima risposta di l.i 
Signoria, qual l’ ama come lìol. Et, di la so venula, 
ini pregadi 0 fo parlato.

A  dì 8. Fo grani consejo.
A  dì 9. Fo pregadi. Et leto le infrascripte te 

iere, zoè:
Di Roma, di / ’ orator. Come do cardinali, vi- 

delicet San Piero in V'incula et Sinigaia, o ver 
L'rbin, li havia parlato zercha questi vescoadi di Cre
mona e Padoa e Vicenza ; il papa era contento si la 
Signoria dava la '/« di l’ intra’ di Cremona de p r e 
senti, e promessa di l’ altra miti termine uno anno, 
esser contenti dar li possessi di ditti episcopali eie. 
Item , il C ard in a l  Sauta va legalo in Elemania, sarà 
expedito di concistorio e partirà subilo. Item, dii 
zonzer lì il Cardinal Sali Yidal, era legalo a Bologna ; 
e, volendo parlar al papa, soa santità disse el si repo
sasse, sì che è in castello quasi retenuto.

Fo risposto a Roma, la Signoria esser coniente : 
per ussir una volta. E fo parte posta ini pregadi per 
il colegio. El presa.

D a M ilani, dii secretano. Cime erano slà 
eleeti 12 citadini a far provision in Milan, a quello 
bisogna zercha questa venuta dii re di romani, e le 
provisioin fanno. Item , sguizari fa una dieta, e il re 
ne averà assai.

D i Franza, d i i ’orator, date a Liom. Chome i;i 
havia visita la serenissima regina, la qual era gra- 
veda, e di brieve pari uriria, dicendo la faria omnino 
uno fio, che saria re di Pranza e amico di questa Si
gnoria; e si ben la fesse una fia, che poi la laria uu No.

Di Elemania, di l ’orator, date a Costanza. 
Come sguizari fano certa dieta ; e che il re è per an
darvi ira persona, sì che non atende altro eh’ a la 
exp diiioae e vegnir in Italia-conila Milan ; et aspela
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la rosolili ione ili la Signoria nostra. Et alta, ut in 
litterix.

Di Zeno/t, di sier Zaearia Lorertati, capita- 
min di le galle bastarde, di 3. Andato li conti"» 
corssari, con la conserva bastarda, soncunito  sier 
l'ilipo Badoer, et do galie sotil, soracomiti sier Al
vise Loredan, quondam sier Malio, et sier Hir<mi
nio da Canal, di sier Bernardin, par esso capitanio 
in mar, sora Carthagenia, trovasse una nave, pa
tron uno biscaino, di boto 000, corssaro; e volen- j  
ilo farla callar, non volse, et li trele artilarie e la | 
buio a fondi; li hoineni scampò in terra e te. Et 
scrive: come apar in !a inclusa; la qual non si ave. 
Et che il Badoer, zonto, volea andar a tuor la 
roba; lui li fece più comandamenti non andasse, a 
la (in restò. El qual, venuto a lui, si alterò con il 
Loredam, soracomito, che li disse: Tu volevi andar 
a quella nave a rubar, come sempre tu à fato. El 
fono a parole, ita  che il Loredan li dè uno schiafo, 
e lui cazò man al pugnai. Fu gran rem or; sì che 
avisa questo a la Signoria nostra. Et poi vene, come 
il patron era sta a lui e lo havia lassato, perche la 
nave non havia fato danno a’ nostri; e che non ha- 
vendo voluto calar, esso patron ha confessato aver 
meritalo il mal 1’ ha.

Da Corft'i, di recioti, etiam sier Almorò Pi- 
Toni, vice capitanio al colfo. Avisa turchi reduli, 
numero 40 niili.i, versso la Zimera, et zìmaroti, nu
mero . . .  milia, reduli a uno; sì che si provedi.

D ii Zante, di sier Antonio da Mulla, prò- 
vedador. Dìi so zonzer lì. Et come sier Donado da 
Lezo, suo processor, havia intachato molti dacij, che 
non è il tempo; el scrive la quantità e li dacij ete.

Di sier ffironimo Contar ini, proredador 
d i l' armada, versso le aque di Napoli di Ito- 
mania. Cosse veo.hie, 0 il i conto; si dice Camalli 
ussirà di streto con armada etc.

Fo posto, per li consieri, la gratin di sier Zuan 
Donado, quondam  sier Nicolò, debitor a le raxon 
nove, per dacij. Non fu presa.

Fo posto confinar il capitanio di Birillo in galia, 
per li savij ai ordeni. Presa.

Fo scrito a Roma per li episcopati, come ho 
ditto dì sopra.

A dì 10. Fo gran consejo. In questo zorno, 
bore 16, morite domino Piero Ciera, prothonota- 
rio, tamen lui leniva esser Cardinal, per il breve 
dii papa Alexandro, et andava in habito di Cardi

nal, ma stava in caxa. Morse, se infilò la gola et 
fo sepolto la note.

A  dì 11. Sier Alvise Zorzi, venuto capitanio

di Bergamo, fo a la Signoria, et referì justa il con
sueto. Da poi disnar fo conscio di X.

A  dì 12: Fo pregadi. Et questo, perchè li ora
tori dii re di romani instavano la risposta. Et fo Icto 
queste letere :

D i Eiemagna, forni« letere. Il re si piirtiria di 61 ' 
Costanza, e tien anderà a la dieta di sguizari; aspeta 
la resoluti m di la Signoria. Jtem, la serenissima 
raiiia è graveda ; et alia, u t in  litteris.

Di Franza, da IÀon, di l ’orator, d i . . .  Co
me il re li ha ditto, è cerio omnino il re di romani 
vera in Italia ; e la Signoria si risolva, quello la vuol 

] far come bona amiga ; et che luì haverà persone 25 
milia, tndclicet 8000 sguizari, poi pìeardi, norman- 
di, seozesi ete. Jtem, à di qua da’ monti lanze 1*200, 
el ne manderà di le altre. Et alia, ut in  litteris: sì 
che non resta di far ogni provisione.

D a Comtantinopoli, di sier L una rio  Dom
ito, bai/lo, di 8 litio. Come il turco mandava in 
Alexandria, con do schieraci, 8 milia miera di rami 
di Gislamene a vender, elio p ù non à falò lai cossa : 
a borra è diventà merchadante.

Fo disputato certa materia; credo risponderai 
re di romani. Parlò sier Andrea Venier, consier, sier 
Antonio Trun. savio dii consejo, sier Piero Vituri. 
Termini aspelar a quest’altra setimana; et fu co
manda gran credenze.

Fo posto, per sier Andrea Venier, el consier, che 
cussi chome è slà preso, cussi il e legio, im pena di 
ducati 500, debino exequir quest’ altra setimana: 
zoè far li capi di le fantarie per colegio, et compir li 
condutieri, si che si babbi cavali X milia etc. Con- 
Iradise sier Thomà Donado, savio ai ordeni, dicendo 
era vergogna dii colegio a nieter questa parte. E fu 
presa.

„4 dì 11. Li malina sier Piero Trum, venuto 
podestà di Vicenza, fo in colegio et referi de more.
Da poi disnar fo pregadi per I’ avogaria, per il caso 
di sier Lnnardo Grimani ; et si m iuse più di *200, 
fino li procuratori, che mai non suol andar per tal 
cosse. Et reduto, sier Lunardo Grimani, con sier 
Mariti et sier Francesco, soi fradelli, andò a la Si
gnoria, oponer a sier Ancolo Trivisan, eli’ è so nimi- 
go, perché I messe la parte el pagasse decime di la 
gastaldia. Sier Beneto Sanudo, consier, che etiam  à 
posscssion a la gastaldia, si levò dì la bancha. Et 
chiamato il Trivixan a la Signoria, il doxe il persua
se andar fuora. Ris|>ose : È leze che mi caza? Li avo- 
gadori disseno di no, perchè in far di juslicia non si 
chaza. E il Trivisan disse : Termeuò! E cussi andò 
a senlar. Questo moderno fo di sier Doincnego Pixa-
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ni, fo zenero dii doxe Burba rigo; perché sii*r 1.11 nar
do Grimani, fo inqaisitor in quelle cosse, et è so 
gran initnigo, el qual etiam  chiamalo, non si volse 
partir. Et il Sanudo fo molto laudato, che potendo 
slarvi, si levò ili la bancha, et non volse star a zu- 
degar, come Ceno questi altri, e più sier Domenego 

62 Contarini, barba di siir Carlo di Prioli, et altri, che 
non doveano andar ini pregadi di raxon. Or poi sier 
Andrea Trivixam, el cavalier, avogador di comun, 
andò in renga, erano etiam  li collega in opinion, sier 
Francesco Morexini, dotor, cavalier, et sier Alvixe 
Mocenigo, el cavalier; et menò esso sier Lunardo, 
per aver venduto a’ soldati zenzeri, conira la forma 
di la leze presa 1408 ini pregadi. Et fc’ lezer il pro
cesso; el chome sier Carlo di Prioli, piezo di tal 
mercado e pagador, fo in colegio dal serenissimo et 
la depositiom soa etc. Poi iterum  tornò in renga, 
menandolo per eonvenzer. Li rispose domino lligo 
Antonio, avochalo, et cargo assa’ sier Carlo di Prio
li, mostrando il Grimani non liaver venduto nè im- 
pazatossi con soldati; imo le' lezer deposition di 
Zuan Bindi, sanser, che diceva sier Carlo di Prioli 
aeertò al Grimani, non era civanza, ma die l’ havia 
una botega di spizia ria a Brexa et una a Milan. Jtem, 
li zenzeri !'o vendudi a ducali 20, e revendudi a la 
botega di l’Imperador, partea ducati IG; si che bave 
pocha bota, ltem , clic il Prioli ave ducati 300 da 
missier Thadio di la Motella ; et clic Raphael (ìritti, 
volendo darli a sier Lunardo Grimani, el disse ; Non 
cognosso altri dia Girlo di Prioli. Poi mostrò, la 
leze n >n era sta publichata come la voi; el multa  
alia dixit, cargando il Prioli ad summum; el clic
li avogadori non havia voluto tuor le sue justificha- 
tion. Or poi sier Francesco Morexini, avogador, per 
esser l’hora tarda, andò in renga, dicendo voria ri
sponder, ma che persuadeva il consejo andar non 
sincieri. Et nota, che Bigo Antonio fe’ lezer molti 
mereadi, Irati di sora le camere al signor Bortolo 
d’ Alviano, videlicet di sier Michiel Foscari, suo- 
sero dii Mozenigo, avogador, el di sier Zuan So- 
ranzo el sier Alvise, fo cugnado di sier An Irea Tri- 
vixan, el cavalier; li altri assa' non li volse nominar. 
Or il consejo era sazio; et li avogadori messene di 
procieder. Ave 19 di procieder, 30 non sinceri, 130 
di no; el fu preso di no, el asoltosier Lunardo Gri
mani con grandissimo suo liouor, e lauto più ver
gogna dii Prioli, che tutta la terra [tarlò.

A  dì 14, fo la vigìlia di Nostra Dona. I)a 
poi vesporo fo pregadi. El è da saper, a bore IG •/» 
zonse in colegio letere di Hong.ria, di Vicenzo Gui- 
dnfo, seerefario, date a Buda, a di G, venute preslis-

sime, e di gran importanza. Scrivi“, come li essendo 
col reverendissimo Cardinal ystrigoniense quel zor- 
no, il re li mandò a mostrar una lelera li scriveva 
el vavvoda transalpino, di 25 luio. Par li sia zonlo 
uno suo nontio da Conslanlinopoli, dice il signor G 
turco esser morto, et li bassi aver mandato per il 
primogenito, nominalo Mameth stillali, d i’è in Ama
sia, et baio fato sentar signor pacifico ; uiuìe esso 
secretano subito à spazato tal nova. E nota, chi la 
crede e chi non la erede; si starà a veder quello verà 
per altre vie.

Fo posto, per li savij, scriver a Roma, a l’ora- 
lor, voi esser col papa e pregar soa santità, alento 
la renoncia, a requisitimi di questo stailo, dii C ardi

nal Corner dii patriarchi’ di Conslanlinopoli, che 
sia dato al prefato Cardinal Yslrigonia. ltem , il papa
11 fazi una promessa di expoelativa in dominio no
stro di ducati 3000, come alias li fo promesso. Fu 
presa.

Fu posto, per li savij, che Lazaro de Re, è con
12 cavali di slratioti sii Lido, compi lino al numero 
di 20, e sia mandato a Budoa. Presa.

Fu posto, per li savij, cerio numero di fungi a 
Mmopoli, u t in parte; videlicet pagino per tanti 
fuogi. Fo presa.

Fu posto, per il colegio, atento la renoncia dii 
canonicità’ di Treviso di domino Symon Michiel, di 
sier Nicolò, dotor, cavalier, proeurator, a requisi
timi ili oratori di Treviso, perchè di 21 canonici non 
ne liano trivisani sollo uno; el che sia scrilo a Roni!., 
il primo canonicha’ ili Treviso vadianle sia dii dillo 
domino Symon Michiel. Fu presa.

Fu posto certa parte, di una mojer di uno inze- 
gner si anegò in la Brenta, in loco di le balestrane 
babbi uno oficio. Presa.

Fu poslo che ’I sia rcsliluidò certe foste, prese 
per il provedador di l’arnia’, alcuni yspani a requi- 
sition di l’ orator yspano, u t in parte. Et fu presa.

Fu posto, per sier Piero Zen et sier Nicolò Ve- 
nicr, sora il colimo di Damasco, certe parte |>er nu
mero 3, qual fo prese: videlicet, di serar col imo a 
ducali IG per 100, el pagi di qui do di più per pa
gar quelli di Alexandria; item, quelli trarà di Cypro 
forestieri pagino colimo, vaili a disfalcation dii mon
te nuovo; e quelli trarano di Soria zojc e perle, 
[lagino cotimo etc., u t in parte.

Fu posto, per li V savij sora le merchadantie, 
videlicet sier Alvise Arimondo, sier Alvise Grimani, 
sier Yelor Pixani, sier Andrea Foscarini el sier Lo
renzo Capello, una parte nytlto longa, che si possi 
far de estero  qui, per navegar, certi panni di seda,
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cendadi el altro, u t in parte, die prima erano di
vedi per leze, videlicct più bassi, et con molte clau- 
sule, u t in  parte. Fu presa.

Itevi, volseno meter certa parie «li chanevi; et 
che non si potesse far corde o ver gomene di più di 
lire 50 F una, in niuna terra nostra, si da n iir come 
da terra. Et quelli di colegio non volseno si balotas- 
se questa parte, perchè era mal per Candia; e poi, 
canevo è cosse perlende a la Signoria.

Fu posto, per li savij ai ordeni, dar cerli mozeli 
di sai a Corfù, a una dona fu anuizà so marido da' 
turchi al Butintro’, u t in  parte. Presa ; et questo 
per certi anni.

G3 In questo /orno partì uno arsii va a Corlu con 
200 fanti solo Jacometo da ‘Novello, e levarà li stra- 
lioti mandati a far a Napoli di Itomauia, e li condurà 
in Italia, ltem , l’ altro arsii partirà etiam  con Mal- 
donato spagnol, con 100 fanti, per Napoli di Ito- 
mania.

A  dì 15, fo il zorno di la Nostra Bona, il 
principe fo a messa in chiesia con li oratori, vidoli- 
cct Maximiano, Franza Spagna, Hongaria e Fcrara. 
Da poi disnar, non lo 0. Ozi lo il perdoni di colpa 
e di pena ai Anzoli di Murati et a Santa Maria For
mosa.

A  dì 16. Da poi disnar fo gran consejo. E fo 
publichà do parte, prese nel consejo di X, a di 11 
di 1* instante : la prima, sotto gravissime |>enc, che 
più non si dagi balote di alcuna elelion.in gran con
sejo, scurtinio e ini pregadi, et siano sagranientà li 
consieri e li cai di 40 e il canzelier granilo o ver suo 
vice gerente e altri nodari, sub p a n a  privatio- 
nis eie. ltem, le polize di le balote siano, compito 
il consejo, posle in una cassa nel consejo di X ete. 
ltem ,stagino 4 di la canzelaria, do per banda, da
vanti li consieri ete. ; come etiam  1501, di avosto a 
dì 11), io etiam in consejo di X presa ; ma questa è 
stretissima.

ltem, fo etiam  loto una altra parte, presa pur 
nel consejo di X, a dì 11 dillo, clic de ccetero niun 
si lievi da li soi asij fino non sarà strida chi roman, 
sotto gran pene, acciò non siegua gli erori in le ba- 
lotalion. E tiam  che non sì diga più : el roman el tal ; 
imo si legni secreto, fino sarà stridalo rotnaso. Et 
cussi ozi fo principià tulli a sentar, che dimostrò 
grandissima obedientia.

È da saper, in questi zumi vene qui uno oralor 
dii re dì Hongaria, con Mere di credenza, nominato
domino................................. , el qual fo iti colegio.
È venuto per li danari }ì dà a ditto re, ju x ta  li c a 

pitoli ; alozò a .......................

ltem, ozi da sera, havendo domino Zumi Itau- 
ber, dotor, oralor dii re di romani, che aollo.em ri
masto qui, perliò che il capitanio di Trieste an iò a 
Trieste, et lui, vedendo la Signoria stava assa’ a ri
solversi zercha voler far confederaiion col suo re, e 
fe’ butar l’ oration el fece in colegio a stampa, la 
qual si vendeva per Venecia un soldo l’ una, et ave 
lei» re dal re, si partì e andò dal signor da Pexaro, 
el qual sollo è restà in stailo di la caxa Sforzescha.
Et dillo re dà voxe, voler remeter li fiolli dii signor 
Lodovico, eh’è a presso di lui, nel dominio di Milan.

A  dì 17. Fo pregadi. Et leto le infrascripte te
iere, videlicet:

B i Zara, di sier Piero Bolfim, conte, et sier 
Bernardo Bondimior, capitanio. Zercha quel 
schiavo dii signor turco, aver lato render alcu
ni animali e schiavi presi in l’ultima deprdalion. 
ltem, come quelli di Corvatta haveano fato consejo, 63 * 
et visto non poter resister a le incursìon e danni li 
fanno turchi, haveano electi do oratori, uno al re di 
Hongaria, a dirli come erano sta fideli di soa maje- 
st'i, el che li dovesseno ajutar c proveder, aliter si 
dariano a’ turchi, o vera  qualche potenlia christiana 
che li difendeseno. E cussi manda uno oralor a la 
Signoria nostra con tal instrulion.

ltem, di Spalato, di sier Piero Malipiero, 
conte; e di Traù, di sier Bernardini Contar ini, 
conte. Di la restilution fata di animali e alcune ¡mi
me per il schiavo dii lurco, u t superius dixi.

B a  Napoli, di Lunardo Anseimi, consolo. 
Come li è do cardinali, Borgia e Surento, e Ire mi
ne, la raina vechia, la rama fìa, fo moglie di re Fe- 
randim, et la raina di Hongaria. Et che, hessendo an
date a visitar il signor Prospero Cotona, che era 
amalato, passò di la caxa dii consolo, volse bever,
|>cr l’ aqtta frescha, che lì è pozo perfectissimo ; li 
piaque, adeo non voleno ber altra aqua dia questa 
di Siili Marco, et bailo posto le poste, acciò l’ballino 
frescha al ber. ltem , è gran secure; za mexi 8 li 
non à pioveste.

Di Roma, di 11. Dii zonzer dii Cardinal Sanla 
Praxede. stato legalo al re di Franza, venuto di Ze- 
noa con 4 galie. Beni, il Cardinal San Vidal, era le
gato in Bologna, è in castello retenuto, n licentià la 
sua fameja ; etiam  uno suo nepote è relenulo ; el 

qual Cardinal è  amalato. ltem , il C ardinal Sancta f» 
va legato a Maximian, partì a dì 10, va p e r  Fiorenza 
via. non verà a Venecia. ltem , zonto il C ard in a l 

N irlmna, francese, con do altri oratori francesi, tra
i qual monsignor di (ìimel, fo oralor alias a la Si
gnoria nostra, et uno altro.
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Da Mìlam, dii secretarlo. Come milanesi te- 
meno assiti ; e tien certo la venuta di Maximum, e lo 
desiderano, perché dicono meterà li fioli di Lodo- 
vico in stalo. Item , molli si parleno, e vanno chi in 
le terre nostre, altri Hi in Alemagna, altri in Pranza, 
e parte è sia, per dubito, mandali in Pranza ; e mis- 
sier Zuan Jacomo Triulzi, qual è il primo per fran
cesi, par mandi so mojer in Aste. Item, dii zonzer 
di do oratori francesi stali qui, et domino Michiel 
llizo anialato. Nota, che il Cardinal Santa Praxede a 
Zenoa, volendossi interpone!- in pacifichar nobeli 
con populari, par quelli francesi l’ intese e li fe’ gran 
paura, dicendo feva mal a muover tal cosse. Et lui 
rispose, non feva cossa conira la ehristianissima ma-, 
jestà, ma per ben di soa majestà; et cussi volse 
partirsse subito, e montò su uno hraqanlin, e andò a 
trovar le galie* che erano alquanto lontan di Zenoa.

Da Liom, di V orator nostro. Come il re e 
Roan à saputo la risposta da la Signoria fata a li soi 
oratori qui; et come il re fa previsioni grande, et 
spera, imo è certo, aver 4 cantoni di sguizari.

64 Da Hiva, d i sier Marco di Renier, proveda- 
dor ; et da Roverè, di sier Zuan Francesco Pi- 
xani, podestà. Zercha movimenti di sopra. Et come 
è fama, 1’ orator nostro esser slà Ucenlià dal re di 
romani.

Po leto le opinion di savij, zercha la risposta da 
esser fata a li oratori dii re di romani, o, per dir 
meglio, al re proprio, zercha quello voi far la Signo
ria etc. Parlò sier Antonio Trun, savio dii consejo, 
sier Marin Zuslignan, sier Zorzi Emo et sier Alvixe 
di Prioli, qual non compite. Et fo rimessa a doman.

A dì 18. Fo e ti am  pregadi. Et fo sollo una le- 
lera di Palermo, di Ulixes Salvador, zercha barze di 
corsari è di li via ; e à dà aviso a le galie di Fian
dra etc., u t in  littcris.

Fo disputato le opinion di eri, et expedilo. Parlò 
sier Nicolò Michiel, dolor, cavalier, procuralor, sa
vio dii consejo, sier Francesco Trum, sier Alvise da 
Molili et sier Alvixe di Prioli ; et fo presa. Et come 
fo divulgato, non fu risposta ju x ta  il voler dii re di 
romani, imo potria esser si sdegnasse conira nostri.

A  dì 19. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 20. Fo pregadi. Fo letere di Lion, di 7. 

Come el re era partilo et andato a Bles per slafela, 
el subilo ritornerà. Fanno gran previsioni ; arà sgui
zari.

D i Milan. Come veleno far li bastioni di le 
porte, di muro; hano posto a l’incanto, non trovano 
chi li voja far. /lem , hanno mandà 4 altri ciladini 
di Milan in Pranza. Dein, domino Michiel Rizo, fo i

qui orator, è anialato. Ite  in. il re arà 4 cantoni di 
sguizari; et che la venuta dii re di romani in Italia 
è slà rimessa a San Gallo, a vii. . .  oclubrio.

Di Zenoa. Come è e. ria la rota data per mori 
a spagnoli 3000 el cavali 500, et falò gran occision.
Item , con quella vigoria sono andati, et hanno mori 
recuperi la forieza Univano spagnoli, chiamata Ma- 
zachibir. Item, come il re di Pranza à serito a Ze
noa, si ruini la caxa di Paulo Batista Zuslignan, qual 
fo di li capi a la movesta fata, e ti am perchè l'è  an
dato dal re di romani ; e cussi è slà minata. La 
qual era uno bellissimo palazo.

Di Eiemagna , di V orator, date in Augusta. 
Come esso orator, di hordine regio, era venuto lì. Il 
re è poco lontan ; si aspcla la risposta di la Signoria 
nostra.

Noto, da Milan si ave, come el gran maistro ha- 
via dito al secretano nostro, che domino Antonio di 
Coslabeli, orator dii ducha di Ferara, andava al re 
di romani, versso Trento, volendo passar uno porlo, 
il cavallo il transportò in aqua et si aiiegò, e il corpo 
fu trovalo et sepulto. Questo è richissimo ciladin.

Da R rex t, di sier Alvise Emo, capitanio. 
Come, justa i mandali di la Signoria, era sialo a 
Cedi dal conte di Piliano, capitanio zencral nostro, 
el diteli vengi a la Signoria |k t  consultar. Rispose, 
era prestissimo; ben veria saper si ’I dovea vegnir 
con pompa o no etc. E cussi fo preparalo lionorifi- 
ce la caxa dii duca di Ferara.

Fu posto, per li savij, che il conleslabele di Pu- 64* 
lignan, qual fo posto per sier Antonio Grimani, olini 
zeneral, con page 10, per esser sftexa inutele, aversi 
maridà lì centra le leze, che ’1 sia casso. E cussi fo 
preso.

Pu lelo le tre opinion zercha le ripresaje con 
Spagna, a risponder a li capitoli mandati per il re 
al tempo li nostri oratori erano li- Una opinion fo di 
savij dii consejo e ordeni ; I’ altra di sier Antonio 
Trun, savio dii consejo; la 3.* di sier ThadioConta
rmi et sier Piero Landò, savij a terra ferma. Fo di- 
spulation : parlò sier Antonio Trun, sier Tadio Con
tarmi, sier Marco Dandolo, doler, cavalier, savio a 
terra ferma, sier Tomà Donado, savio ai ordeni. Et 
fe preso la opinion di soi, videlicet nostri c spagnoli 
pagiuo ccrtum quid, u t in  parte. E cussi fo rispo
sto al re, questo esser il voler dii senato.

A  dì 21. Fo consejo di X. Et mcsscno certa 
parte di le arme, atento li gran homicidij si fanno 
per la terra, u t in  parte. La qual fe publicà a San 
Marco el Rialto; el che li corteli si fazino senza poli
ta etc., ut in  ea.
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A  dì 22. Da matina domino Zuan Balista Gira
selo, capitauio di le fantarie et condutier nostro, sta 
a Faenza, chiamato qui dal colegio, vene et fo a la 
Signoria. E tiam  è qui el signor Bortolo d’ Alviano, 
sta a Coneian. Si aspeta il conte di Pitiano, capitanio 
zeneral; et poi si consulterà quid fìcrulum conira 
alcmani o francesi, caso bisognasse.

Da poi disuar lo gran consejo. Chiamato li cava
lieri, doclori et altri, zercha 40 di pregadi, qualli 
vadiuo oontra il conte di Pitiano con li piati. Qual 
sarò qui a dì "25; et vien per la via di l’Adexe, zoè 
per Cliioza via.

A  di 23. Da poi disnar fo colegio dii serenis
simo, consicri et savij. E fo in colegio il capitanio 
di le fantarie, per consultar zercha li capi di provi- 
sionati. Et fo expediti 8 contesta beli, i qual sono 
questi qui solo sciiti, tamen non li fo dato danari 
ancora.

A  dì 24. Fo gran consejo. Posto la gratia dii 
Quartali, haver una sansaria la prima vachante in 
fontego. Et non fu prosit, mio fo squartata la gratin. 
Ave prima 267, 1095; la 2.* 278 et 1108.

A  dì 2,'t. Fo consejo di X. Et fo tolto ordinario 
in canzelaria Andrea Rosso, è secretano in Spagna. 
Et non volseno tuor Zuan Piero Stella, (ideassimo 
olim secretano, qual era stillo do anni in exilio a 
Patio*, et borra compi il bando.

A  dì 26. Da poi disnar, in colegio, fo termina
to: prima, che ’I serenissimo principe, con li oratori 
et patricij, qual tulli di pregadi fo mandati a invidar,

65 andasse con i piati tino a S.m Biasio Caloklo contri 
el conte di Pitiano, capitanili zeneral nostro, el qual, 
poi à ’uto il stendardo di capitanio, più non è stato a 
Yenecia, et per darli più reputatane. Et li zenthilo- 
meni fonno chiamati a gran consejo, fonno mandati 
it San Zorzi di Alega. Et cussi il principe fo benis- 
simo acompagnato. Erano li oratori, Pranza, Spagna, 
llongaria e Ferara, ol signor Bortolo d ’ Alviano et il 
capitanio di le fantarie etc., et sier Domenego Mo- 
rexini, procurator, con altri procunitori e primarij 
citadini. E cussi il principe lo a compagno fino in 
camera a la cita’ ilil marehexe, dove li era preparò 
l'abitationo e fatoli la cena por quella sera; è con

persone 100. Et poi donatoli presenti per zorna- 
ta etc.

A  dì 27. La malina fo manda alcuni patricij per 
el prefato capitanio, el qual vene in colegio. Questo 
è sta chiamato ad consulendum zercha il re de ro
mani, volendo vegnir con arme in Italia e sul nostro, 
quello si havesse a far. El per colegio fono deputali 
tre auditori, i qualli dal dillo capitanio, el il signor 
Bartolameo d ’Alviano e il capitanio di le fantarie 
dovesseno consultar et referir etc. I qual fonno li 
più zoveni, per li ordeni di colegio: sier Andrea 
Grilli, oonsier, sier Pollo Pixani, ol cavalicr, savio 
dii consejo, sier Mariti Zorzi, dotor, savio a -terra 
ferma.

D ii poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere :

Da Trai), Spalato, Zara. Zercfta anime recu- 
perade, prese da’ turchi, por la restitulion fata per il 
nontio dii signor turco stalo li ; qual à voluto carta 
di quietation, licei poche anime Itabi roso.

Di Napoli, dii consolo nostro. Come à piove- 
sto de lì, eli’ è stato 8 mexi senza aqua. Item, in 
Cicilia sarà carestia di grano in certe parte, perchè 
hanno auto caldissimo arcollo. Item , le fuste arma
te a Porlo Venere fanno danno ili li via.

Da Roma. Zercha i vescoadi, le cosse sono 
conze e aquelade. Item, il Cardinal San Vidal, eh’ è 
retenuto in castello, non Ita voleslo diponer il eon- 
stittuto suo in man di altri olia di do cardinali, qualli 
il papa Ita electi, videlicet Como et Medici. Item, 
altre cosse secreto zercha il re di romani.

Da M ilam. Zercha preparation si fanno e for- 
litìchation ; il gran maistro va versso Pavia e Parma 
per soraveder. Si dice la venuta dii re di romani è 
sta rimessa a San Gallo, d i' è a dì 18 octubrio, sì 
che le cosse si vanno tentando etc.

D a Liom, di l ’orator nostro Condolmer, di 
15. Come il re è ilo a Bies a visitar la raina, eh’ è 
graveda; Roan, che scompagnò il re, è torna a Lioo.
Si ticn il re arà sguizari et, non li havendo, non li 
sarano contri ; liarà in Italia zente assai.

D i E h  mania di 16, di l ’orator nostro (¿ae
rini. Come il re non è li, e lui sta a ubidienti;! di 
soa majestà. Non havia auto le nostre letere ancora 
tli l.i risposta. Et alia, u t in  litteris.

D i llongaria, dii secretano, di 18. Come il 
(ureo fa exereito conira Sophi. Il re alende a la in- 
coronatione dii fiol, ma li baroni alcuni li è co ni ra
ri j etc. ; e voi etiam ¡1 reame ili Boemia. La causa, li 65 ’ 
baroni li è oontra, è per la età; etiam  voleno, mo
rendo questo re, governar lhoro il regno. Item, il re
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ninnila uno frale oralor al re ili romani, per Ir.itar 
noie di sua liola in uno (io die fo dii re di Cha- 
slilia, o ver archiducba di Borgogna, eli’ è ncpole di 
dito re di romani; etium per Irnlar pace con Franza. 
Item, alenile a expedir il reverendo episcopo vala- 
diiiense, oralor al papa, con il collega. Item , perdie 
il lurro fa pur qualche preparatici» di zelile a li con
tini, si dice per le cosse di Sopii! ; tamen etium  il re 
ili Hongaria fa provisiom di zente per dilli confini.

D i Yspurch, dove è il re, si ha arisi. Come 
il re mandava certe arlilarìe versso Bolzan e Trento, 
e le feva cargar su diari. Item, « lassà quel frale 
oralor dii re di Franza, die per avanti lo avia re- 
lenuto ; e questo, per coatracambio di tre borgo
gnoni die in Franza per il re fono fati relenir, borra 
sono slà lassali. Item, dii zotizer di domino Antonio 
di (Ajnstabdi, oralor dii duella di Ferrara, die fo dito 
se anegoe, e non fu vero; e par il re l’ liabi manda
to a Olmo, aspelar li; et cussi I’ oralor di Siena.

D i Spagna, di Andrea Rosso, secretano no
stro, p iù  leterc, qual è andato per mar col re ivi. 
Prim a scrive, di Terragona, poi di Valensa, di 
25 luio. Come a di 22 il re zonse lì niolU» bonor.i-
lo ; e la terra li donò alcuni falconi bianchi, cossa 
rarissima, e il re li à manda a donar al re di Franza. 
Item, bano presentato ducali f>00 a la mina etc. 
Item, la raina di Chasliglia, soa liola, à sento al re 
suo padre una optima letera, aspelaud.ilo con desi
derio, e ringraziando soa alteza di la venuta ; et vadi 
a Burgos, dove etiam  lei si troverà a far resi,lentia. 
Item, di la morte dii docha di Sibilla, qual dava fa
stidio a la raina in Chasliglia, per esser di primi. 
Item, come il re, inteso che il capilanio nostro di le 
galie bastarde liavia buia a hindi la nave di quel suo 
spaglio), si à dolio più volle con esso s eretario, di
cendo : Questo non è il modo di la bona amicitia ; et 
con gran parole. Conclusive, à ’buio mollo a inai.

Da Forar», di sicr Domencgo P isani, el ca- 
valier, vicedomino. Come de lì si dice, ki Signoria 
si à risolto voler esser con Franza. E di eoloquij dii 
ducila el altri. 0 da conto.

Da Constantinopoli, di sier Lunardo Bem
bo, baylo, di 7, 8 et 15 luio, per via di terra. 
Come è slà a la Porta, a far querelle di alcuni coro- 
nei e di Negroponte, danizano nostri ; et non à polli
lo far 0, per esser la Porla implicita in altre cosse, 
come a vi sera ; e voi dar querella conira Camalli etc. 
Item, scrive in zifra a sier Andrea Orili, die suo 
cuxim, sier Francesco Contarmi, idest Sopii», si aspe
la grosso mercadante de lì die vengi, et quelli de li 
si preparano con mercantie, idest che Sophi è m

/  D ui r n  d i  M. S a x  i  t o .  —  T fm . V I I .

faina, e vion a dosso il Ulivo, et turchi si meleuo in 
honline.

Fu posto, per il colegio, slongar la muda a le 
galie di Baruto, ut in parte, vi del ice t zorni. . .  da
poi zonte, non perliò passando il mexo d i ...........Et
fu presa.

Fu posto, [iei* li savij, scriver a Corphù che, non 0(J 
bisognando de lì, mandino il capitatilo di le galie 
bastarde, con la Conserva et do galie solil, ini po
nente. E fu presa.

Fu posto, per li savij, scriver a Roma, in rispo
sta, zerdia queste Cosse dii re di romani. Fo gran 
disputatimi ; sier Antonio Trini, savio dii consto, 
non era in opinion. Parlò questi: ditto sier Antonio 
Trun; li rispose sier Domenego Trivixan, el eavalier, 
proeurator. savio dii consejo, poi sier Zor/.i Emo, 
poi sier Francesco Trum et poi sier Piero Laudo, 
savio a lerra ferma. E fu presa per li savij.

A  dì 28. Fo gran consejo.
A  dì 29. Fogran consejo. El vidi, cossa notali- 

da, che a la porla si dava boletini a stampa di esser 
lullo in oficio, qual fo sier Alvise Lambardo, fo ca- 
sldam a Lacise, quondam sier Piero, cao di sestier 
di Ossoduro. Et il doxe vele tal bolelini el lo man
dò ari «ri di X ; i qual eai riprese che non li desse, e 
altro non fu.

A  dì 30. La malina, il capilanio zeueral nostro, 
conte di PiliaiiQ, acompagualo di ali-uni p.itricij, fo 

‘ in colegio a tuor (icentia di ritornar a Cedi per ler
ra. Disse haver dito l'opinion sua, e dove se dia 
far li campi etc.;'et che fin do zorni si partiria. El 
cussi parti a dì primo septembrio per Padoa.

Da |»oi disnar fo pregadi. El lelo le infrascriptc 
lettere:

Da Milani. Chome atendeano a far li bastioni a 
le porle, numero !), per ducati 100!) l’uno, di piera; 
haveano Irovà chi li farà. Item, hanno ili Zenoa, di 
25, cornee nova di .Monachi) esser zonta li una nave 
spagnula con malvasie, saoui etc.

D i Franza, da Liom. Letere secrete.
Di Cataro, di sier Ulivier Contar ini, retor 

e provedador. Come è nova, Soplii à fati» paxe con 
Alidulli, et |)erhò il signor turclio dubita etc.

Or questo pregadi fo mollo secrctissimo, el fo 
sacramenlado el consejo. El poi lelo le lelcrc, intrò 
consejo di X, el fo lelo al pregadi certe cosse secre- 
lissime etc.

A  dì 31. La malina, hessendo venula in questa 
terra, za zorni 3, la principessa di Bisignano, fo liola 
dii duclia di Melfi, moglie dii signor Zuan Baptist» 
di casa Severina, qual è nel stalo suo, e lei vien di

lo
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Franza, et à olenulo dui re il suo sialo, zoè per ca
pitoli tra Pranza e Spagna. È dona bella cl savia et 
zovene, ma più portelo ajere; ha in compagnia con 
si persone assa’. Or questa malina fo a la Signoria, 
in colegio, acompagnala da alcuni patricij nostri, et 
si ricomandù al principe; ritorna in reame. Et par
tito il conte di Pitiano di chaxa dii marchese, lei 
vene a starvi ; et fo a veder le zoje e tutto quel si 
poi veder.

Da poi disnar fo consejo di X. Fo dato la scriva
nia di li auditori nuovi, per anni 8, in loco di Piero 
di Vieimi, a Zuan Piero Stella. Item, fono capi di X 
per septembrio : sier Piero Liom, sier Zacaria Con
tarmi, el cavalier, et sier Francesco di Garzoni.

(Iti ‘ Stonar io di avisi auti zercha sguizari, di letere 
di 23 augusto 1507, date in  Augusta, di 
sier Vicenzo Querini, doctor, orator nostro.

Lucera, terra de’ sguizari, che ó uno prlncipal can- 
ton de’ sguizari, tien con Franza.

Zoili et Zultorno senteno con Franza, et similiter 
Frayburg.

Pensionati da F ranza  in li d iti cantoni.

A Lucerà è uno Piero Fer cl un altro Bremberg.
A Zoch uno, nominato Amestener.
A Sultorno uno Nicolò Corater.
A Frayburg, Piero Mafrosini, cavalier, et Nicolò S.0 ' 

(Savio?). Questi sono homeni ingeniosi e di 
autorità tra quelli popoli.

67 Su ma rio di letere dii secretorio di la regina, fo 
moglie di re Fedrico da Napoli, qual è in  
Alemagna, drizate al signor conte di P itia 
no, a d ì . . .  avosto 1507.

cava li fanti
Li segnori, comunilale, vescovi el 

altri stadi de Alemagna fanno 
promessa al serenissimo re di 
romani, per la sua venuta in Ita
lia, e andar poi a Roma a inco
ronarsi, d e ........................... 4,(XX) 14,(XX)

Re de Hongaria, stratioti . . . 1,000 .........
El dito re, per la corona di Boemia, 1,000 .........
Re de Dacia, Noverchia, Svelen, 1,000 .........
Terre del mar germanicho, ditti

Osterlingi, et li Resi, . . . I,'>00 2,000 
Austria, Caryntia et Tremiza, . . 3,000 2,000
Sguizari con Svevia,...................... _ 500 1,00»

Stimma, 12,000 18,500 (?)

Item , con altri non nominadi, el ciede a la summa 
de cavali 15,000, fanti 40 milia senza artelarie, 
cariazi, cavali da soma. Olirà questo numero 
ordenario sono certo cavali numero infinito per 
il forzo di signori alemani ; et vien im persona 
esso serenissimo re a la insidia de Franza.

Bergognoni, per romper guerra in quelle parte, per 
la fanlaria danno raynes 10,000; et per cavali 
2,000 raynes !),0()0.

Fiamcngo, Brenenzosi, Olanda e Zilanda e altri lo
chi, cavali 6,000, fanli 1,000; li sguizari restano 
in quelle parte per romper guerra.

El duella di Lorena, el marchexe de Balen, cl mar
chese de Lucubergas rompeno in quelle confine 
de Spagna a requisition dii re di romani, in loco 
de suo nepote ducha Girlo re de Chastiglia.

Le noze del re de Ingaltera con madama Malgarila, 
liola dii re di romani, fonno facte a requisition 
che lui rompa al re di Franza ini Bertagna.

L’ andata proxima di ditto serenissimo re si dreza 
prima a Milano, per trovar il re di Franza ; di la 
q^al andata el modo, al tempo e via e vitualia, de 
fora se ne irata. Vedrassi cosse grandissime de 
brevi, et intenderassi esser rex regum et do- 
minus dominantium.

La venuta seri : et debasse trovare el dì de San Gallo 
in Augusta, a despiegare stendardi imperiali non 
più visti molli anni fa, et vera a Costanza dove 
se fu la massa.

Electori imperiali. 68

El vescovo de Maganza, canzeliero di lo imperio in 
tuta la Italia.

El vescovo de Trevirense, canzeliero de l’ imperio in 
tuta la Alemagna.

El vescovo de Cologna, canzeliero de 1’ iin[>erio in 
luta la Franza.

El ducha Federicho de Sanxonia, sescalcho de l’im
perio in Italia et Alemagna.

El conte palatino porta el pomo, come
El marchexe de Bnndiburg porla el stendardo di

lo imperio.
El re di Boemia, eh’ è sopra ogniuno in caxo di di

scordia.

Questi sono quelli clie son trovati a sentore a 
la sedia imperiale, a la dieta facta in  la cità 
de Costanza 1507.

El vescovo de Treverense.
El vescovo de Maganza.
El ducha Federico di Sanxonia,



Questi sono li signori spirituali, che fonno 
a la dita dieta.

Vescovo de Treverense > di(ti 
Vescovo de Maganza \
Vescovo de Brandiburg.
Vescovo de Costanza.
Vescovo de Argentina.
Vescovo de Basilea.
Vescovo de Augusta.
Vescovo de Barburgh.
Vescovo de Rumbergh.
Vescovo de Ciglia, zoè Cilgia.
Vescovo de Trento.
Vescovo de Burg.
Vescovo de Valexe.
Vescovo de Trieste.
Vescovo de Fransino.
Vescovo de Borente.
Vescovo de Cura.

Questi sono li duchi, principi e gran sigm ri 
di Aletnagna.

Ducha Federico di Sanxonia.
Ducha Zorzi di Sanxonia.
Ducha Alberto di Baviera.
Ducha Federico, conte palatino.
Ducha de Molese Imburgh.
Ducha de Bineli.
Ducha de Brachachurgti.
Marchexe de Branburgh.
Marchexe de Bramburgh, nominato Gissiinuro.

L i  ambasatori di tu tti li signori 
spirituali et temporali.

Lo ambasatore del papa.
Lo ambasatore di Spagna.
Lo ambasatore di Portogallo.
Lo ambasatore di Ingalterra.
Lo ambasatore di llongaria et Polonia.
Lo ambasadore dii vescovo di Cotogna.
Lo ambasatore di signor venitiani.
Lo ambasatore del vescovo de Sancto Sepulcro.
Lo ambasatore del vescovo de Paranto.
Lo ambasatore del vescovo de Spiera.
Lo ambasatore de la gran liga dii signor Zorzi con 

la Sverà, che sflho parechie citi franche.
Lo ambasatore del ducha (¡alieno.
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Lo ambasatore del vescovo de Monsur.
Lo ambasatore dii ducha Bransinech, che sóno più 

signori in quella provintia.
Lo ambasatore del ducha de Pulluli.
Lo ambasatore del ducha de Branburgh.
Lo ambasatore dii ducha Alexandro Anzisugh, sta in 

sul Ben.
Lo ambasatore di Bergogna.
Lo ambasatore dii marchexe di la'Marcha.
Lo ambasatore de Laude Crollo.

L i ambasatori de tute le terre imperiale, de le 
cità, non nominando le castele, che hanno 
mandato ambasarie ad oferirli de darli aju- 
to secondo la Ihoro possibilità.

a g o s t o . . l  V i

Li sguizari, Norimbergh, Culmo,
Cotogna, Murligan, Reuspurch,
Treve, Soligna, Burlo,
Maganza, Mena, lnspurch,
Bromessa, Farente, Lubicla,
Spera, Beberenchia, Lara necli,
Argentina, Lauda, Branchnich,
Costanza, Imberlnicli, Lumburg,
Limo, Filigna, Torsi.
Auspurch, Celenor,

Item, andono etiam queste altre ambasarie:

L'ambasaria di Lucha,
L'ambasaria di Pixa,
L’ ambasaria di Fer.tra.

Nelle diete generai dell’ imperio sono sempre C9 
convocali ila cerca 475 capi, tra principi ecclesiastici 
et seculari el comunità de terre franche. Di questo 
numero è quasi sempre consueto ritrovarsi, a tempo 
el in loco determinato, da cerca un quinto al serrar 
della dieta o pochi zorni da poi ; et benché il resto 
non vegni, nè mandi proprij comessi, pur sempre, 
tra tutti coloro che se ritrovano nelle diete, sono 
le comission di tulli li 475 convocati, si come fu 
nella dieta di Constanza ultimamente facta.

Nella quale si rilrovorono in persona tulli li in- 
frascripli: il maguntino electore, quello di Tre vere 
et quello di Saxonia, l’ arcivescovo di Medelburg, il 
vescovo di Arbipoli, di Vamberg, di Aslat, di Frixi- 
linghe, di Argentina, di Augusta, di Conslanza, et 
quello di Trento, il duca Zorzi di Saxonia, cusin 
germano dello electore, il duca Alberto di Baviera, 
il marchese Casntiro de Brandiburg, Ferderieo, fiol
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del conte pallatino, il due« de Mechclbttrg, il duca di 
Vertimberg,’ il duca di Prensvich el il duca de Sele- 
siu, che per la mazor del stalo suo è snidilo al re 
d'Uungaria. Et Ini abbati et priori de diversi onlini, 
che pur sono principi d ’ imperio, ma ili poco nome, 
poteano esser da cerca "20 persone; et de conti, pur 
di bassa condilìone, da cerea 15. Erano ollni questi 
li commessi dello elector coloniense et di quello di 
Rrandimburg; et*li commessi dell’ arcivescovo di 
Salzspurch, del langravio di Axia, del duca di Pome- 
re, del duca de Lunemburg, del gran ftiaestro de Pru- 
sia, et quelli del re de Dalia ; et li contessi delle prin- 
cipal terre di Germania, cioè di Damz, di Stolpe, di 
Colberg, ili Avelburg, di Lubedi, di Leltenborg, di 
llamber et di Stnde, elio sono le prime terre franche 
della liga grande; el li comessi di Nurimberg, di 
Augusta, di Olmo, di Moming, di Chemit, di Arzen
ti!», che sono le principiti della liga di Svevia ; el 
quelli anchora di Cotogna, ili Spira, ili Yuormes, di 
Francfort et ili Constanza, dove era ridilla la dieta ; 
et da cerca 14 alil i comessi di terre poco irniente et 
poco nominale.

Tra tulle queste persone enno  le comission di 
tuli li principi el terre imperiale. El, nel determinar 
le dieie, questi che si riducono servano lai modo: 
tre voti solamente sono quelli che vanno a torno, 
uno del più numero delti declori, l’ altro del più 
numero ddli principi ecclesiastici et secolari, el il 
terzo del più numero delli contessi ili terre franche; 
et ciascadmi principe o ver commesso a fare il volo 
per tanti concorre, per quanti il si ritrova bavere 
commissione. Di questi tre voti o ver ballote quan
do do vanno ad una parte, quella è presa, se ben il 
terzo voto l’usse contrario; el poi quello d i' è deter
minalo et preso si exequise sotto Street issi me pene. 
Et perché qttesla determinalione si fu in un dì, si di
manda questo coi ivi >cal ione dieta, anclior clic s<>m- 
pre li convocali stiano zorni et mesi in consultatione 
delle materie, prima che se riducano al zorno nel 
qual se concludi il lutto.

D ii mere di septw brio 1507.

A dì primo. I,a matina si pnrtì per Cedi im 
brexana, dove è hi sua stanzia, il conte di Pitia no, 
capilanio zollerai nnslro. Va per via di terni ; fo ho- 
norato da li rectori di le nostre terre, di hordine di 
la Signoria.

Da poi disn:ir fo pregadi per li syndici di t‘>rra 
ferma, vidclicetsier Vetor Capello, sier Andrea Mo- 
cenigo, dolor, sier Lorenzo Orio, dolor; et fonno

reduto il pregadi. Et andò in renga, per lesserà, sier 
Andrea Mocenigo, dotor, et menò sier Pollo Trivi
san, el eavalier, di sier Baldisera, stato provedador
ii Saltò, et li fece. . .  opposiliom, e che ’I carpiva da
nari quando si li umbrava, et di tormenti e altre 
cosse, qual fonno comandate credenza. Or, messemi 
di relenir il prelato sier Pullo e colegiarlo etc. Nel 
mandar di la parte, sier Marco Antonio Loredan, è di 
la zonla, coulradixe dicendo si dovea andar per via 
di capitoli, et laudò dillo sier Pollo quando l’ era in 
Alexandria. Qual à de intruda ducali. . . .  in Cypro; 
el non ha lioli, è liberalissimo etc. Li rispose sier Lo
renzo Orio, dotor, el ben Andò la parte: 15 di no, 
33 non sinceri, 108 di la parte; e fu presii. E'cussi 
a di 'J ditto Si apresentò a le presom, He et il zorno 
sequente si. voleva apresentar. Et fu posto in caxa dii 
capilanio.

A  dì 2. Dii poi disniir fo conscio di X.
A  dì .¥. Fo pregadi. Et loto le infrascripte le- 

lere, vidclicet:
D i E iem agna , da Yspurch. Come l’ oralor 

nostro à ’uto la nostra risposta. Et il re ent andato a 
lii caza, et ordinà niun per 3 zorni li dagi molestia ; 
perbò havendo mandato Anzolo Trivixan, suo se
cretano, dal re, et per dimandar clic l’orator li parli. 
Item , che è sta cargà su charele 5 pezi di artilarie 
per Italia, et uno 6.“ si dovea butar; sì che le cosse 
vanno a hi longa. Item, solvm  è con soa majostà 
l’orator dii papa, domino Constanti!) Amiti.

Da Bontà. Come le cosse di vescoadi è conze, e 
si aspetta li danari per le 'nate e le lìdojussion lì in 
Roma etc. Item , il Cardinal Saneta Praxede em 
amalato.

Di Verona, di sier Alvine Malipiero, pode
stà , et sier Francesco Bragadim, capilanio. Dìi 
zonzer dii reverendissimo Cardinal Sancla f ,  va le
galo in Alemagna, a dì . . .  Li andò conira il capila
nio el il reverendissimo Cardinal Corner, episcopo 
de lì ; e lo volse aloz.ir in vescoado con persone ItiO, 
zoè cavali 1 tiO, a so spexe, ben li rectori li fono p re 
sente di zerelia ducali "25, sì che dito Cardinal si à 
porta ben; e sic hi sera, e la malina parli per Trento.

Fu posto, por li savij ai ordeni, confinar il capi
lanio di Alexandria in galia.

Fu posto certa taja, per li consieri, a Vicenza, di 
alcuni brusono.

Fu posto, per li savij e il serenissimo e consieri 
e cai di 40, uno quarto di tansa, a pagar a termine 
X dii mese a li governadori, et esser restituita de li 
depositi 1410. Et fu presa.

Fu poslo per li savij, scriver in Franza, in rispo-



sla, che ’I re ilice di la fede ili la Signorìa, e che voi 
esser sempre unito eie. Parlò contra la letern sier 
Andrea Venier, el consier; li rispose sier Domenego 
Trivixan, el cavalier, procurator, savio dii eonsejo. 
El fu preso la teiera.

70 • A  dì 4. Fo colegio di savij. Et morite sier Alvise 
Bolilù, el più vechio zentliilomo di questa terra. Ila- 
via anni !)!• ; ha visto so fida, fiol di la Mola, fìa dii 
fiol; et lio di la Ila dii fiol di la fia, si die à visto usque 
in tertiam et qm rta m  ge.ncrationem. Era dazier, 
homo di poeha autorità. Resta horra el più vechio 
sier Domenego Morexini, procurator, qual è pro
speroso, ancora continua ini pregadi, et va a lutti li 
parentadi di la terra.

A  dì 5. Fo gran eonsejo. Fu posto, per li eon- 
sieri, non far più per seurtinio li provedadori a le 
biave, imo non habino più li ducati 300 haveano a 
l’anno, ma siano deeli de estero  per 4 man di ele- 
tion, per 1(J mexi, con li modi erano avanti. Ave 4 
non sinceri, 220 di no, H07 di la parte. Et fu presa.

A  dì C. Fo c o le g io  di savij. Vene lelere di Roma, 
il s u m a r io  d irò  poi, videliect di la m o r t e  d ii C ard ina l 

Rechanali, zenoese, era d i p r im i ca rd in a li d i Roma. 
Jtem, Santa Praxede stava m a lis s im o . El il C ardinal 

d o m in o  lla d r ia n o  da Corneto era fuzito di Roma 
per dubito dii papi; el questo, perchè havia scripto 
al re de Ingaltera m al dii papa, et d i t t o  m a l d ii  re de 
logaltera al papa, et il re de In g a lte ra  Invia man
d a lo  le propie lelere di esso C ard in a l a l papa, sì che 
fuzile di Roma.

Da Napoli, Si ave di certo naufragio, seguite a 
quelle fusle armale a Porto Venere, et eerli brigan
tini armali a Napoli conira esse fusle, con soiner- 
sion dì 150 spagnoli eie. Ttem, dii partir ili le galie 
nostre di Fiandra di Cicilia.

A  dì 7. La matina vene in colegio sier Anzo'o 
Malipiero, venuto capitanio di Vicenza, et referì justa 
il solito. Laudato.

Et hessendo eri morto sier Domenego Marini, 
procurator di San Marco sopra le com issa rie di ci
fra, ju x ta  la leze dii conseio di X, ozi, licet fusse 
la vezilia di Nostra Dona, fo chiama gran eonsejo, el 
eleclo procurator sier Antonio Trini, el savio dii con- 
sejo, di balote 150 da sier Andrea Oriti Et fonnoa 
la balotalione numero 1428. F.I compilo di balotar 
le voxe, esso sier Antonio Trini, qual era a Santa 
Maria di Gratia a vesporo, inteso il suo romagnir. 
vene a eonsejo e (odiò le galle al principe e la Si
gnoria, dicendo alcune parole, el aceplò le chiave; 
|X)i si voltò e ringraliiTel eonsejo, rossa nuova. Ta- 
meri, mi ricordo che sier Nicolò Liom, quando rimase
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procuralo!*, etiam  lui vene a eonsejo ma non rin- 
graliò el eonsejo, solimi tocliò la man al doxe eie. 
Or, per più chiara intellìgcntia di quelli lezerano, 
qui solo sarano noladi quelli fono nominati pro
curatori.

Eleeti procurator di San Marco sojtra le co- 
missari e di eitra canal, in luogo di sier Do
menego Mariti, a ehi Dio perdoni.

Sier Polo Pixani, el cavalier, fo capitanio 
a Padoa, quondam sier Luca, . . . 502 

Sier Friincesci > Bernardi>, fo ciinsier, quon■
dam sier Pollo, procurator...................372

Sier Stephano Contarmi, el consier, quon
dam  sier B e rn a rd o ,........................... 401

— Sier Andrea Grilli, fo podestà a Padoa,
quondam sier Francesco, . . . .  807 

Sier Nicolò Donado, d  consier, quondam
sier Luca.................................................. 334

Sier Lorenzo di Prioli fo podestà a Cre
mona, quondam sier Piero, procurator, 340 

Sier Alvixe da Moliti, fo podestà a Padoa,
quondam sier Nicolò............................. 505

Non. Sier Francesco Barharigo, fo consier,
quondam sier J a c o m o ,..............................

— Sier Antonio Trum, el savio dii eonsejo,
quondum sier Slai................................. 770

Sier Lunardo Mocenigo, fo podestà a Pa
doa, quondam serenissimo principe, 024 

Sier Antonio Loredam. el cavalier, fo sa
vio dii eonsejo, quondam sier Lorenzo, 380

— Sier Andrea Venier, fo capitanio a Padoa,
quondam  sier L io m ,........................... 795

Sier Zorzi Corner, d  cavalier, fo podestà • 
a Padoa, quondam sier Marco, procu
rator, .......................................................734

Sier Zuam Mocenigo, fo capitanili a Cre
mona, quoiulam sier Piero, . . . .  301)

— Sier Alvixe Venier, el savio dii eonsejo,
quondam sier Francesco, quondam 
sier Alvixe, p ro c u ra lo r ,...................... 750

Tiehaloiruli.
14-28

Sier Alvixe Venier, el savio dii eonsejo, quon
dam sier F ran cesco ,.................................«305

Sier Andrea Venier, fo capitanio a Padoa,
quondam sier Liom, . , ...................... 602

Sì<t Andrea Grilli, fu podestà a Padoa, quon 
dam  sier F rancesco ,.................................076
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f  Sier Antonio Trum, el savio dii consejo,
quondam sier S t a i , .................................750

È da saper, clic la potissima causa clic fece ro- 
magnir ditto sicr Antonio Trun procurator, fo la 
parte che ’1 messe el dì di far la zonta da San Mi- 
chiel passado, che de celerò non si cazasse si non 
quelli intraveno; ad co tutte le chaxc grande l’hanno 
voleslo e altri, adro è rimaso. E t fuec ad memo- 
ria/m notavi.

A  dì 8, la matina, fo il zorno di la Nostra 
Bona. El principe fo a messa in cliiesia con li ora
tori, Franz», Spagna, Hongarìa e Ferara. El sicr An
tonio Trun, novo procurator, per esser la prima soa 
zornata, di sora li altri procuratori, vestito di veludo 
negro etc.

A  dì 9. Da poi disnar fo gran consejo. Et.com
pito di balolar li 40 restava di l’altro consejo, e fato 
eletion nova.

A  dì 10. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le- 
terc, perchè è za 8 zorni che non è stato pregadi, 
per non acader molto.

Di Verona, di rectori. Come Lactantiodi Ber
gamo era stato fato le ordinanze, ju x ta  i mandati e 
trovato zerclia t>00 homeni »piissimi a questo etc., 
ut in litteris. E lo laudono assai.

Di Ferara, dii vicedomino. Di coloquij abuli 
con missier Zumi Lucha, zerelia queste cosse dii re 
di romani ; et 0 da conto. È da saper, gionse qui 
sicr Salmstian Zustiguan, el cavalier, venuto vicedo- 
mino di Feran ; e releri in colegio.

Di Eoma. Di la morte dii Cardinal Itechanati. 
Havia 12 milia ducali d ’ intra’, era zenoesc, episcopo 
Cardinal ; succede episcopo il Cardinal Santa f  ; et 
uno nepote suo à 'buio 5000 ducati d’intra’, il resto 
il papa li conferirà. Ite  in, Sancta Praxedc sta ma
lissimo. Et il Cardinal predilo voleva renonciar li 
soi bcnelicjj ad alcuni soi nepoti; il papa non à vo
luto. À di contadi ducati..."; di arzenti, ducati. . . ;  
di mobele, ducati. . .  ; ha intrida durati. . . ,  milia. 
Item, dii Cardinal lladriano da Cornato, qual è fu- 
zilo di Roma, perchè il re de Ingaltera à scrito al pa
pa, e mandatoli le letere scrivea mal dii papa ; linde, 
dubitando, è fuzito. Si dice è a Yenecia, in casa di 
sicr Nicolò Dolze. Item, el Cardinal Narbona, fran
cese, non havendo quella gr.ilia el volea dal papa per 

■ il roy suo, per le cosse dii re di romani, par si sia 
partito di Roma per star fuori tìn vedi quello babbi a 
esser di queste cosse. Et alia ut in  litteris.

Di Napoli, d ii consolo. 0 da conto.
Da Lion, di V orator, zoè di uno loco distan

te, da Lion, dove era andato con il Cardinal 
Boan a la caza. Di coloquij abuli. El francesi mo
stra gran benivolentia con la Signoria nostra : il re 
non è tornato.

Di Elemania, de Yspurch, di Anzolo Tri- 
vixan, secretano di V orator nostro, qual è r i 
masto a Costanza di lordine regio. Come havia 
exposto, di bordine regio, la risposta di la Signoria 
nostra a domino Paulo Lechtistener, secretano re
gio, qual havia tolto tempo di dirlo al re ; e che soa 
majesti è a la caza. Item, si cargava pur artilarie al
cune per Trento etc.

F.I lezendo le letere, iritrò consejo di X simplice.
Fu posto, per li savij, confirmar et aceptar l’anno 

di rispeto al signor Bortolo d’ Alviano, con li modi 
el condilion u t supra. Presa.

Fu posto, per li savij et colegio, tuor ducati 15 
milia di danari dii quarto di lansa, per dar ducati 
8000 a l’orator di Bongaria è qui, e altri bisogni, et 
dar a le cose ocoreno, u t in  parte. Fo presa.

Fu posto, per li savij tutti, disarmar 7 galie, 3 
vechie di rifusura et 4 di 6 mexi; et elezer, il primo 
gran consejo, uno provedador di l’armada, in luogo 
di sier llironimo Contarmi, che più volle à diman
dalo licentia, e sia electo il successor. El qual pro
vedador da esser eleclo, possi esser electo di ogni olì- 
cio e rezimento etc. Fu presa: 54 et 146.

Fu posto, per li savij ai ordeni, che sier Zuan di 
Garzoni, va patron in Alexandria, per soe urgente 
facende possi dismontar in terra in Alexandria, licet 
la parte di l’ incanto non el voglij. Et sier Thadio 
Contarmi, savio a terra ferma, messe fusse etiam  
dato questa licentia a li altri patroni; poi si tolse zo- 
so. Andò la parte: ave 80 di no, 9 0 di sì; e fo stri
da presa.

A  dì 11. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 12. Gran consejo. Posto la parie per i 

consieri, elezer il provedador di 1’ armada, come è 
sta preso ini pregadi; et è cossa nova. Fu presa : ave 
54 et !M)4. Et fo electo per scurtinio sier llironimo 
Coniarmi, fo provedador in armada, quondam  sier 
Francesco, qual è capetanio a Ha vena ; el qual aceptò.

Fu posto per li consieri, atento il podio salario 
dii zu lega’ di examinador, che li presenti zudexi el 
li futuri, che per tempo sarano electi, habino quel 
medemo salario clic hanno li zudexi di mobele, vi- 
delicet ducati 10 a li camerlengi. Ave 117 di no, 
807 e più di sì. E fo presa.

.1 dì 13. Li matina sier Daniel di Renicr, ve
nuto podestà di Chioza, fo in colegio, et referi jusla 
il solito.
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A  dì 14. Da poi disnar, havendo sier Pollo Bar
bo, procurator di la ctiiesia di San Marcho, zerchato 
di spazar il santuario, dove si tien le zoje in la cliie- 
sia di San Marcho, qual era molli anni che di quello 
non era sta usa diligentia, solum di le zoje che si 
mostra etc., et hessendo un casson vechio serado, 
nè si trovava chiave, terminono romperlo et veder 
quello era dentro; et cussi fo fato di hordine dii eo- 

74 legio. Et vi fu ozi il principe con il colegio a veder 
cavar le dite cosse dii cassoni anticho, di le qual non 
è alcuna memoria e valeno un pozo d ’oro. Si tiem 
fosse manda per qualche signor o ver iinperudor 
grecho in salvo qui, o ver ini pegno; tamen di tal 
cosse non è alcuna scriptura. Le qual zoje, per Lu- 
nardo Sanudo, mio fradello, che intrò a vederle ozi, 
intisi erario torniade d’ oro e d ’arzento e di crestal-
lo e varie sorte piere, zoè calesi, patene, impolete, 
poti, sechij, bazili di alabastro, fersore di crestallo 
con zoje incastrade etc., come per uno inventario 
qui sol.) n o te rò .............................................................

4 * In questi zorni, havendo sier Francesco Venier, 
di sier Jacomo, da Santa Lucia, che governava la spi- 
ziaria di San Piero a San Bortolamio, per il qual 
governo par manchasse ducati 14 milia, or suo pa
dre privò il liol dii governo, e per un tempo lo man
dò fuora di Yeneeia, per veder dove erano andà tanti 
danari. Et visto che più presto lui à imborsado, a 
danno di altri fradclli, in questi zorni, venuto esso 
in questa terra, suo padre lo fece relenir e meter im 
prexom. Et perchè di piano  voleva dar certi danari 
a' suo padre, aileo, per saper dii resto, suo padre an
dò a li avogadori, i qual andono in quarantia et mes
semi fusse ben preso et collegiato etc. El fu preso. 

A  dì 14. Fo gran consejo.
A  dì 15. Fo consejo di X. Et fu preso dar a 

Piero di Vieimi, fradello di Zuan Batista, secretano 
dii colegio, qual havia l’ofìcio di auditori nuovi, fo 
dato a Zuan Piero Stella, che ’I dito habi in vita 
l’ofìcio di nodaro al zudega’ di proprio, compito ara 
li 4 anni Daniel Zordan.

A  dì 16. Fo pregadi. Et leto le infrasoripte letere: 
Da Corfù. Girne turchi, erano li vicini conira 

zimaroti, erano stati a le man, et morti di una parte 
e l’altra ; tamen se erano levati, e si dice di coman
damento dii signor tufto, perchè Sophi li vien con 
polente esercito a dosso versso la Nalalia.

D i Napoli di Romania. E tiam  zerclia Sophi.
Et che quelli timarati turchi si levavano, et andavano 
versso Constanlinopoli ; et che ’I signor voleva andar 
ini persona conlra. Questo scrive il provedador «li 
l’ armada.

D ii Zante, di sier Antonio da Multa, pro
vedador. Questo moderno di Sophi, ma variamente 
si dice; unum est, è qualcossa contri il turclio.

Di Catharo, di sier Ulivier Conta rini, pro
vedador et rcctor. Zerclia Sophi; et che quelli li- 
marati si lievano; et che ’I turcho fa lioste etc.

D i Roma. Sì ave di la morte dii reverendissi
mo Cardinal Santa Praxcde, zenoese, uno di G epi
scopi. Flavia intruda ducati 12 milia; il ]ki|ki ari li 
soi danari, arzenti etc. E peraltro letere scrisse, tra 
danari e arzenti e zoje, |ier ducati 120 milia si tien 
babbi. Item, come l’ orator era andato dal papa |ior 
1’ abalia de Crema, qual havia il Cardinal llechanali, 
morto novamenle, per darla al reverendissimo Car
dinal Istrigonia, hongnro, ju x ta  la cxpcclativa ; el ¡1 
papa disse la voleva dar a uno nepole di esso Cardi
nal, qual in vita la renoncioc etc.

Di Napoli, dii consolo. Come havia piovesto ; 
per le gran secure stale, più di H mexi non si havia 
visto aqua dii cielo etc.

Da Liom, di l ' orator. Il re non era ancora 
tomaio d i Bles, ma è tutto di la Signoria, havendo 

, inteso la bona mente di quella conira il red i ro 
mani etc.

Di Elemania, di Anzolo Trivixan, secreta- 
rio di Vorator, date a Yupruch. Come era stato 
col re in coloquio sotto uno arbore in campagna a 
cfaaza. El qual re si duo! di la risposta di la Signo
ria etc. ; tamen, omnino voi venir in Italia. Item, il 
Cardinal Sancta f  era li.

Fu posto, per li savij, scriver a Boma zercha 7f) 
queste cosse dii re di romani etc. El sier Antonio 
Trun, procurator, savio dii consejo, non era di opi
nioni ; el qual conlradise. Rispose sier Lunardo Mo- 
cenigo, savio dii consejo. El il Tran ave poche balo- 
te, e il resto di savij.

Fu leto una parte di sier Andrea Venier, consicr, 
di far che uno consicr di Cypro vadi a star a Fama- 
gosta, el qual insieme col retor fazi juslìcia, non 
hessendo in opinion entri uno caslelan. Item, tutti 
li feudali di l’ ixola vadino ad liabitar li ; et questo 
per far bona la terra, u t in  parte. A Nìchosia ve
ramente resti il luogotenente et uno consier e li ca
merlengo e, in casu discordia rectorum, intri uno 
camerlengo etc., u t in parte. La qual si manderà 
uno altro consejo.
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A  ili 18. Fo eolegio ili la Signoria el savij, zoè 
audientia.

A  dì 19. Fo gran consejo. Fato podestà e eapi- 
lanio a Treviso sier Nicolò Corner.

A  dì 20. Fo pregadi. Et loto le infrascripte le- 
lere, videlicet:

D i Milani, dii secretar io. Come li Boromei, 
priniarij di Milan et ridiissimi, erano slà retenuti 
|>er francesi, per dubito dii re di romani ; i qual li 
hanno alcuni castelli versso Bilinzona.

DiElemania, dii secretorio, datea Yspruch. 
Giloquij col re etc. El qual secretano fo m ollo bias- 
malo, et per eolegio amonito mollo. Item, il re vera. 
El Cardinal Santa f  è in streti coloquij con dillo re, 
et si dubita non (ratino di tirarlo omnino, el m axi■

4 ‘ '

tue venendo, e conira Pranza e contra la Signoria 
nostra, proludendo restituir al papa Faenza el Ri
mano etc. L’oralor è pur a Costanza. Item, boemi 
sono corssi su quel dii conte palatino, e danuizato.

Di lioma. Come, | hjì la morte dii Cardinal Sali
la Praxede, era sta trova ducati XI milia d’oro, du
cati 4000 di arzenti, ducali 3000 di mobele, et du
cati ........... ; in tulio, zcrclia ducati.............milia. Et
che ’I fece testamento, e fe’ l’ inventario dii suo, pre
sente do cardinali, e zurò non haver altro, acciò li 
soi de familia non liavcsseno fastidio dal papa. Lassò 
ducali 1000 al papa, ducali 3000 per la labiiriia di 
San Piero, ducali. . . .  per la sua scpullura et una 
capcll», et il resto a' soi nepoli, olirà alcuni legali.

D i Ilai/usi, di uno, drizate a sier Andrea 
O riti. E nova de Gonstanlinopoli, d i . . .  avosto, 
zrrcha Sophi, qual vien versso la Natalia a’ danni 
dii turrito. E il lurclto li va conira ini persona, e fa 
grande liosle; si che quelle cosse è in combuslioin.

Fu posto, per li savij, condur a’ nostri stipendij 
li infruscripti capi di provisionali. Et preso, come 
qui sotlo noterò :

Domino Uenicr di la Sasela, da Pysa.
Domino Guido Guaim, da Ymola.
Domino Vitello Vitello di Civita di Castello.
Domino Piero Gainbacurta, pisano.

Et ebeno "25 cavali lizieri et 300 provisionati 
I' uno; et, per la lhoro persoua, ducali 300 a l’anno 
li do primi.

Fu |tosto, per sier Andrea Veuicr, el consier, la 
sua parie ili Famagosla, nolada di sopra. El fo gran 
disputatali. Parlò primo, conira, sier Zor/i Emo; 
rispose sier Andrea Venier ; poi sier Alvise Soranzo; 
demum sier Nicolò da dia’ da Pexaro, qual è stalo

consier in Cypro; e ultimo sier Francesco Zigogna. 
Et li savij messeno de indusiSr. Andò le parte ; il 
Venier ave 27, il resto di savij. El fu preso l’ in- 
dusia.

Fu |K)slo, per li savij, zercha le exention di Cre
mona etc., u t in  parte. Sier Antonio Truu, sopra
dito, non era in opinion; ma si observasse le exem- 
ption fale. Et parlò primo contra la parte sier Tito
lila Douado, savio ai ordetù, in favor di le spicilità ; 
poi parlò sier Antonio Trun, dicendo non era tempo 
di mover tal cosse, ltispose sier Pollo Pixani, el ca- 
valicr, s«vio dii consejo, qual laudò il capitolo zene- 
ral die tutti pagi etc. Or andò do parie, di savij e 
di l ' indugia; veueno a tante a laute. El poi fu preso 
la parie ili savij, di 4 ballile.

A  dì 21. Fo gran consejo. Et fo publicà la par
te presa nel consejo di X, die niun zenlliilomo pagi 
(ter conlreb.mdi di vini, sub pana.

A  dì 22 . Fo consejo di X.
A  dì 23. Fo eolegio. El fo recita la comedia, in 

caxa di la regina di Cypri, per le noze di sier Pliilip- 
po Capello, de sier Pollo, el cavalicr.

A  dì 21. Fo pregadi. Et leto le infrascripte te
iere :

Di Constantinopoli, dii baylo, di 11 avosto. 
Come Sopiti vien a’ danni dii turclio versso la Na
talia, e il signor à mandato il bilarbei di la Grecia
contro. E il bassa’................è passalo; sì che l’hoste
va su la Natalia etc. Item, Camalli è parlido con . . .  
velie, et 8000 nuora de rami, (ter Alexandria.

Di Elemagna, di l ’ orator. Come, volendo 
andar l’oralor dal re, soa majestà ordinò non an
dasse, ma andasse ad uua Ieri1», chiamala............. ,
mia '20 lontano de Yspruch ; pur il suo seerelario è 
a la corte. Item, c o lo q u ij  d i i  C a rd in a l et d o m in o  

Conslanlin Amili, oralor d i i  papa, c o l re ; el qual 
C a rd in a l par non l i  sia fato quella repulaliou el cre
deva, i>er esser legato dii papa. Item, il re dice di 
vegnir omnino in Italia, tamen non si vede alcuna 
movesla ; solam certe artilarie, che sono zonle a Boi - 
zan, dieuo esser condute a Trento.

Da Milani. Come li Boromei erano slà lassati, 
exerpto uno. Item, missier Zuan Bentivoy, d i’ è li, 
piar pur sia su qualche pralidia di arme, per mirar 
in Bologna con favori dii re di Frauza, dii qual ha- 
via bona speranza, e tramava.

Fu posto, per il eolegio, la gralia o ver ¡tarte di 
pagar di prò', in certo leuipo, quello è debitor sier 
Alvise di I’rioli, quomlam  sier Piero, procuralor, a 
le nxon  nuove, per |terdcda di dacij, per le raxon 
itt in p a rk .  Fo presa.



Fo lelo le parte ili conzar la terra, messe per. 
sicr Francesco Trun, sier Aiuolo Trivixan, sier Mar
co da Molim, sier Alvixe Arimondo et sier Zorzi 
Emo, savij sora la reformation di le decime, videli- 
cet far catliaslichi nuovi. Item , elezer XX zenthilo- 
meni dii cor|)o di pregadi e zonta, in 3 camere, a 
cinque per camera et 5 di rispeto, quatti habiuo a 
(ansar tutti da ducali 3 fino 50 per lesta ; et questo 
si pagi per conto di (ansa, ogni volta si metterà de
cime, zoé tutto quello queste 3 man ili savij tanse- 
rano sia messo insieme et tolto il terzo, e quello sia 
valido; e altre parte, u t in  ea. E il consejo, non li 
piacendo tal novità, le’ gran remor; adeo per li savij 
di colegio fu posto indusiar ad melius consulen- 
dum ; et non io più fato altro.

Fu posto per li V savij sora la merchadantia, 
sier Alvise Grimani, sier Vetor Pisani, sier Andrea
Foscarini, sier Lorenzo Ca[»ello et s ie r.................... ,
zerte renovation di spexe, e altre elàusule, u t in 
parte. Le qual non mi estenderò in scriver, adeo 
perché il consejo non le sentiva, n i si fosse meglio 
consultate. Fo tamen balotà, ma per non aver il 
numero, il doxe si levò et 0 fu fatto.

A  dì 25. Fo consejo di X. Et in questo consejo 
fu preso la gratia di sier Andrea da Mosto, quon
dam  sier Piero, qual era bandito di consejo |»er an
ni X e> fo confina, qual bavia compito il contini et 
era venuto qui, che ’I possi vegnir a consejo. Questo 
fo con sier Alvixe Barbarigo, in ajularlo a far scam
par di presoin sier Elor Barbarigo, suo fiol, qual 
era confina a morir im presom per il consejo di 
X etc. Nota, dito sier Etor é andato in Spagna col 
gran capitanio, dal qual à gran favor.

In questi zorui vene sier Donado da Leze, stato 
provedador al Zante; referì in colegio di quella isola 
e di le fabriebe etc.

È da saper, acliadete cossa notanda in questi 
zorni, che, versso L'derzo, volendossi disboscliar un 
bosebo per cavar certi radisoni, fo posto fuogo den
tro, adeo andò di solo via el fuogo in le radìxe, e 
andò brusando solo terra zercha passa----- , e in
tra fuogo di solo via in altri boschi e fa danuo. .
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Item , in questo mexe, nel consejo di X, fu pre
so una gralia de sier Yitor di Garzoni, quondam 
sier Vicenzo, qual spera aver trovà su certe monta
gne sul feltrim di cavar lume di rocha, che niun 
possi cavar ditta lume sul fellrin, ma sia sua e di 
altri nominadi in la-grafia e soi bcriedi e chi vorano, 
dando la decima a la Signoria nostra. Che se Idio

1 Diarii di M. S a n l t o .  — Tom. VII.

volesse trovasseuo ditta minera, sariano richi, et sa
ria gran beneficio a la Signoria nostra.

A  dì 26. Fo gran consejo. Eleeto podestà a Ve- 7G" 
rona sier Francesco di Garzoni, qual vene a tante 
tante con sicr Zacaria Contarmi, el cavalìcr; el, re- 
bSlotadi, el Garzoni rimasa. Tutti do erano dìi con
sejo di X, capi; e fo gran mormoratimi dii cazer dii 
Contarmi.

A  dì 27. Fo pregadi. Et lelo le ìnfrascripte let
tere :

Da Constantinopoli, di 21. Come Sophì vien 
a dosso dii signor turcho; e il lurclio à fato passar 
su la Natalia Jachia bassa etc., e si dice voi andar im 
persona.

Dal Zante, di sier Antonio da M ulta , pro
vedador. Come à, per via di la Morea, Sophì esser 
intralo 4 zornate in le terre dii siguor turchi) ; sì 
che il turcho manda il suo campo contra el ditto 
Sophi. Item, le galie bastarde é passate di li, va u 
trovar il provedador, qual è versso Napoli dì Ro
mania.

D i Cataro. Replìcha quanto à scrito per il pas
sa, zercha Sophi che vien a’ danni dii turcho. E tu r
chi vano a la Porta |>er redur l’ exercìto e passarli 
contra, e si dice va il signor im persona.

Di Hongaria, dii secretarlo Vicenzo G ui
do io, date a Buda. Avisa dì Sophì, che vien contra 
il turcho, adeo il re voria difender certi |>o|)olì vi
cini, qualti il turcho li à [msto certa angaria etc., 
tanto più, quanto il turcho è occupato contra Sophì.

D i Roma. Il papa dubita di Bologna, che ’1 Ben- 
tivoy non fazi movesta. El quelli di Bologna, depu
tati al governo, li à manda a dimandar 4000 ducati ; 
si dice il papa à manda ducali "25 milia al suo legato 
eh’è li, prolhonotario Fiesco, zenoese. Item, manda 
zelile el fa ogni provisione al tutto contra questi 
Beuli voy.

Di Napoli, dii consolo. Avisa come sora Cao 
Passera erano 4 barze, adeo si dubita di le galie di 
Barbaria. Item, il re di Spagna non voi più perlon- 
gar le represaje etc.

Da M ilan, dii secretano. Come quelli tien, il 
re di romani per questo anno non sia per passar in 
Italia, maxime havendo auto la risposta di la Signo
ria ; el francesi mostrano bona amicitia conira la Si
gnoria nostra.

D i Eiemagna, de Yspruch. Il re dice voler 
venir, tamen non si vede novità alcuna. Il segreta
rio è col re; e l’orator é lontau dal re, perché el non 
voi el vadi a la corte. Esso orator etim i scrive a la 
Signoria.
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Fu posto [ter li consiepi, che quelli sora il coti- 
ino ili Damasco et Alexandria possi no vegnir, etiam  
per uno altro anno, ini pregadi, Zoè fin San Michiel. 
Ave 60 di no, 90 di sì. Fu presa, con gran soa ver
gogna, licet sier Dona Mantello sia a le biave, et sier 
Piero Zen ai X savij.

Fo posto, dar a Jaconio Furlan, «jual era caschi, 
venuto con Tagavardin, oralor dii soldan, qui, e fato 
clirìstìan, halli ducati X al mese di provision, et le
gni do cavalli et uno fameio eie., u t  in  parte. 
Presa.

Fu posto, per ¡1 serenissimo e tulio il eolegio, dal
l'abazia di Ceretodi Crema al Cardinal Corner, qual 
à renontià, a requisilion di questo sialo, il patriarcha’ 
di Constantinopoli, per darlo al Cardinal ystrìgonien- 
se; con questo, dagi ducali "2000 ili pensiou a l’anno 
al dillo Cardinal. Sier Pollo Birbo, procurator, con- 
tradise, dicendo non si voi meler questo ilagì pen- 

77 sion, ma darli essa abatia liberamente, acciò il pupa 
non digi: Dò questi ducati ‘2000 di pension a chi 
vorò eie. Or andò la parte, senza risposta. Ave 60 
dì no.

Fo electì V savij ai ordeni, tulli con titolo: sier 
Marco Landò, sier Piero Antonio Morexini, sier An- 
zolo da Pexaro, sier Andrea da Molim et sier Nicolò 
da Mosto, razele......... ; con tìtolo dì 40.

A  dì 28. Fo consejo di X.
A dì 2U. Li malina fo gran consejo. Et poi di- 

snar fo pregadi. Et leto le infrasoriple-letere:
Da llonia. Come il papa va a piacer a Uostia; 

et voi mandar uno suo di qui, zoè messo dìi Cardi
nal San Piero in Vincala, per praliehar zereha 
l'inlrade di Cremona con l’abate di llorgognoni eie.

D i Palermo, di sier Pelegrin Venier, quon
dam sier Domenego, consolo, di 5 avosto. Come 
di lì via è barn1 4, capo Piero Navaro, qual va a’ 
danni di chi inanello poi, e de’ venitiani, et maxime 
con tra le galie di Barbaria.

Di Eiemagna, da Yspruch, zoè di Alla. Scri
ve P orator, eh’ è mia . . .  de Yspruch, come il serre 
tario è stalo lì da esso orator ; et coloquij abati zer- 
cha la venuta dii re. Par, ut supra, a San Gallo se 
intenderà, eli’ è a d i . . .  octubrio.

Da Lioni, di V orator. Come el re è a Bles ; e li 
a Lion è il Cardinal Roan e la corte, qual fa ogni 
rossa, monstra gran amor a la Signoria.

Fu posto, por li savij di eolegio, ohe sier Iliro- 
nimo Barbarìgo, di sier Antonio, alento fo manda 
por lui, hessendo soracomilo, et asollo poi, |>er aver 
leva don Alfonxo, elio borra è durila di Ferara etc., 
rhe 'I possi iterum  armar per 6 mexi. Et fu pres;«.

Fu posto per li savij ai ordeni, che sier Hironi- 
mo Capello, soraromito, qual à una galia mal condi- 
lionata e caliva, la [»ossi cambiar,. e .vengi fino a Za
ra, e li sia mandata una altra. E fu presa.

Fu posto, per li savij, far gratia a li frati di San 
Salvador debitori di decime duciti "200, di pagar in 
tempo, aleuto i fabrichano la chiesia. Sier Tadio 
Contarmi, savio a terra ferma, conlradise; el li savij 
non volseno mandar la parte.

Fono olecti 3 savij dii consejo, ordinarij : sier Ai- 
vixe da Molili,.sier Lunardo Grimani et sier Piero 
Duodo, con titolo; solo, sier Marco Antonio Morexi- 
ni, cavalier, procurator. Item , 3 ssivij di terra fer
ma: sier llironimo Querìni, sier Alvise di Prioli et 
sier Francesco Orio; sotto, sier Piero Vituri, con 
titolo.

Item, li V provedadori sora la mercliadantia, 
perché alcuni di llioro erano per ussir di pregadi, 
per non esser rimasti, e dubitavano rimaner di la 
zonla, videlicet sier Andrea Fosearini, sier Vetor 
Pisani, sier Alvixe Malipiero et sier Lorenzo Capello 
et sier Alvixe Grimani, Ire di qual rimaseno di la 
zonta, et pregono la Signoria melesseno la parte, po
ter venir ini pregadi. El il doxe li fo contrario; adeo 
non fu messo.

Fo chiami, de more, el consejo di X nuovo. E t.7 7 ’ 
elexeno li capi : sier Piero Capello, sier Nicolò dì 
Prioli et sier Francesco Foseari, el cavalier.

A  dì 30 septembrio. Fo balotù la zonta. Forno 
9-28; et el principe non vi fu. Passò solum nume
ro 59.

Nota, eri, zoè avanti eri, per le nove sì ha di Pie
ro Navaro, quelli hanno aver su le galie di Barbaria, 
e parenti de li patroni, spazono letere a ditte galie, 
stagi riguardosi. Item, a X per 100 la briga’ si sfi
gurava.

Vene a Venecia do condui ieri novamente con
doli, qualli haveano fatto la Ihoro rondata, videUcet 
domino Lucio Malvezo, partito «li Bologna, qual ha 
la compagnia in veronese, et domino Jacomo Secho 
da Charavazo. I qualli separativi andono a la Si
gnoria, fono ben visti etc.

D ii mexe di octubrio 1507. 78

A  dì primo. Introe quasi lutto il eolegio novo, 
cidelicet do ronsieri, Ire rapi di 40 et li savij etc., 
ju x ta  il consueto. Fo lelo letere ; et fato cassier uno 
di savij di terra ferma.

D.i poi disnar, li savij si reduseno a consultar.
.1 <D 2. Li inalimi, per esser l’anniversario dii
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doxe, chc soa serenila à compilo anni G in doga.lo, 
de more andò a messa a Sun Marco. E nota, di li 
soi 41 za sono morii numero 17. Da poi disoar fo 
eonseio di X.

Fo diio, il provedador Contarmi di l’armada hu- 
via recuperalo la galia fo Mora, presa da’ turchi, la 
qual partiva di Modon con turchi suso, per andar a 
la volta dii streto, et è di Alli bassa, è primo visicr a 
la Porta. Tamen quello seguirà, con verità lo scri
verò di sotto.

A  dì 3. Fo gran consejo. Fato podestà et capita- 
ilio a Zazil. Et vene a consejo 1’ orator yspano sta 
qui, nominalo domino Filippo Cariero, cavalier ca
sigliano, h i uno Boi puto con lui. Et fo leto il capi
tolar dii gran consejo, zoè di zenthilomeni, et è cossa 
nova; e dato sacramento al doxe, per li capi di X, di 
observar la soa commissione; et cussi tulli, come an
davano a consejo, turavano sopra il rnessal, justa il 
consueto.

A  dì 4, fo San Francesco. Per il sposar di la 
(la di sier Lunardo Grimani, da poi disnar nulla fo 
di novo.

Vene letere di Alexandria, d i ..................Dii
zonzer li la nave di sier Andrea Contarmi, carga d i . ..
......... , con gran fesla di mori; è mollo charezati
nostri etc.

A  dì 5. Fo pregadi. Et loto molte letere (in 
sera, videìicet:

Di Palermo, di sier Pelegrin Venier. Come
5 barze di Piero Navaro, erano di li via, vano zer- 
cando dannizar nostri etc. ; con altri avisi di ditte 
barze, u t in  litteris.

Di sier Zacharia Loredan, ca/titanio di le 
galie grosse, dade a Cao Sparavento. Come à 
visto le barze predile, e si salutono con Ilombarde; 
le qual barze andò alto m ar; lui liavia 3 galie, è ve
rnilo a Corfù. E tiam  di Girili scrive a la Signoria 
di quelli turchi vicini, qualli vano a la Porta, [ter lo 
exercito fa Soplii a’ danni dii turcho; e il turcho vi 
manda contra grossa hoste.

Di Spagna, di Andrea Bosso, secretorio,
date a Santa M a r ia ___ _ a d ì . . avosto. Avisa
esser sta insieme il re e la dola ; la qual fiola è alo/ala 
fuora, e il re spesso va da lei a visitarla; la qual fa 
eondur drio il corpo dii re so marito. Itn n ,  il ducha 
di Sibili», è nimichi) dii re, et don Zuani Hemanuel, 
qualli hanno la rocha di Burgos in le man, a nome 

8 * dii re don Carlo, fo fradello dii re morto, el qual è 
in Fiandra; e par il ducha di Alva sia parlilo dal re 
malcontento, e murasse con questi do. Itein, il re fa 
zente, per esser conira questi tre Grandi di (¡bastiglia.

El come il secretano nostro più volle à dimandalo 
al i f  la suspension di le ripresaje, perchè le galie di 
Barbaria fusseno segure in li porli ; mai il re à vo
luto farle, ma lo mena in longo etc., u t in litteris.

Da Lion, di l'orator nostro. Secrelissime. Di 
còloquij con Koan. Il re è pur a Bles; lieti il re di 
romani vegnirà. El alia, u t in litteris.

Da MUan. Le cosse di Bologna va pur drio; le 
zentc, per favorir missicr Zuane, si prepara versso 
Piasenza e Pavia, e si tien il re di Franza li dagi favor.

D i Eiemagna, da Yspurcli, dii secretorio. 
Girne l’orator è pur ( in)  Alla, e il re va a Costanza. 
El l'orator scrive, come el Cardinal Santa f ,  legato, è 
sia parlarli; coloquij abuti insieme. À fento esser ve
nuto a veder far sai in quelle montagne. Ite  in, di li 
venula dii re in Italia, tien certo el vegnirà ; el za quelli 
de certo |iacse à principialo etc. El avisa, conclusive, 
la sua venula certa.

Di Baspo, di sier Zuan Navaier, captiamo; 
di Bassan, di sier Hironimo N ani; di Movere, 
di sier Zuan Francesco Pixani, et altri lochi 
nostri. Scrivono iu conformità. Si sente il re vien 
iu Italia a' danni di Milan, et dii zonzer arlilarie a 
Bolzan, et hanno esploratori in quelle parte, et li 
comandamenti fati a le zelile.

Fu posto, aleuto si ha, il papa mandar tulle le 
zelile soe in Romagna per le cosse di Bologna, et li 
savij messeno mandar ducati . . . .  iu Romagna a 
Faenza, acciò facesseii ) fanti al bisogno. Fu presa.

Fu posto, por li savij dii consejo e savij a terra 
ferma, exceptosier Antonio Trini, procuralor, atenlo 
chc 'I signor Bortolo d1 Alviano e altri scrivono saria 
bon minar la roclia do Gradiscila, che la sia minala o 
seralo li a torno. Sier Zorzi Emo conlradise, dicendo 
so padre la feee far; rispose sier Marin Zor/.i, dolor, 
savio a terra ferma. Poi sier Antonio Trun parlò, 
qual volea mandar do zeiililomoni a veder; poi parli) 
sier Pollo Barbo, procuralor, qual non sente corer 
a furia. Demum  sier Piero Gqiello, sialo luogole- 
neule iu la Patria, tamen non dote alcuna cogniliou 
al consejo. Or, il Trun messe de indusiar. Andò le 
parie, el la indusia ave lutto il consejo. E fo indusialo.

È da saper, i;home in questo zorno fo trova su 
le sellale dii palazo una teiera drizata al princi
pe, senza sotoscrilion, elio pareva clic uno patricio, 
motu conscientice, avisava che in questi tempi Irò 
done minava la terra, per legransise fevano, ogni 
zorno manege grillile conira la parie eh:., u t in  
ea. Fo < '.<1.1 al priiKÌ|)c; et non fo ieta pubi ice, per 
la lozo non vuol si ieza lelere senza soUoscrition. Le 
Ire donne sono: Lucida Sorauzo, mojer di sier Al-



vixe, Marina Emo, mojer di sier Zuane, et Andria- 
na, mojer di sier Filippo Capello, sposa di questo 
anno, fia di sier Sabastian *Marcello.

Vene sier Francesco Capelo, el cavalier, venuto 
podestà di Havena ; referí in colegio. Et etiam  que
sti malina, a di 6, referì sier Priamo da Leze, venuto 
podestà e capitanio de Cividal di Bellum. El qual da 
poi disnar vene a consejo, vestito di vesta di seda a 
manege averte ; la terra l’ave a mal.

A dì 6, fo San Magno. Fo gran consejo. Fu 
preso la gratia di Filippo de Bernardo, di aver u n a ..  
............. , la prima vachante, poi le altre expectative.

Item, el doxe li vene sangue di naso etc.
A  dì 7. Fo colegio di savij e audientia di savij.
A  d ì 8, fo San Marcho. 0 fu; credo, audientia.
A dì 9. Fo consejo di X simplice. Fenn lo so 

zonte el cassieri, justa il consueto; etri fono eleti sarà 
scriti di soto.

A  d ì 10. Fo gram consejo. Et fu posto per li 
consieri, atento che nel partir ili sier Bernardo Bar- 
bango, è capitanio a Corlu, li fosse promesso che ’I 
tempo stava qui non coresse a so danno, et hessen- 
do stato zercha mexi 5, che ditti mesi non li corra, 
e sia suspeso per questa volta ogni parie in con
trario, perchè cussi, al suo partir, la Signoria nostra 
li promisse. Andò la parte : ave 440 dì no, 44ti di si. 
Non è preso alcuna eossa ; voi più di 800 balote. E 
nota, par sier Priamo Contarmi, electo suo suecessor, 
fece meter tal parte, per non andar questo inverno.

A  dì 11. Fo pregadi. Et lelo le infrascripto lette
re. Et, dómenle sì lezova, mirò consejo di X simplice.

Da mar, di sier Hironimo Contarini, pro- 
vedador d i V armada, dadc in Andre, in  galia, 
et a Napoli di Bomania. Avisa esser stato in An
dre, perchè quella isola era in gran pericolo, per il 
mal porlamento feva quel signor, che per lui fo messo, 
di comandamento di la Signoria, in slato; el qual 
feva amazar liomoni, el molli malli a li hahitanti. Or 
quelli volevano chiamar turchi. Li à parso, a esso pro- 
ved ador, levarlo de lì e darli danari da vegnir a Ve- 
netia, et provisto dii viver a so mojer, e posto lì per 
governador sier Antonio da cha* da Pexaro, era so- 
racomito, et castolan sier Hironimo Michiel, di sier 
Zuane, era nobele di galia, el posto vice soracomito,
su la galia dii Pexaro, s ie r ...............................Item,
scrive di nove di Sophl, e li turchi andati a la Porta, 
et alia.

79 * Da Liom, di V orator nostro. Come è lì col 
cardinal Bonn, il re pur a Bles, eoloquij etc. Et mo
strano fnneesi grande hcnivolentia a la Signoria 
nostra, vedendo la sua sincerità. El alia secretiora.

ir*n

Da Milan, dii secretano. Como hanno fato 
bone provision; non dubitano dii re di romani. E si 
dice, la marchesana di Manloa va in Fnmza, per r i
trovarsi al parlo di la rezina.

Di Eiemagna, di A lla, di V orator nostro, 
di 3 et 4. Il re, a la ehaza. Sì dice è zonte zente dii 
re di Boemia, che manda, come eletor di l’ imperio, a 
compagnar il re in Italia a la sua incoronalion. Item, 
scrivono, li Boromei retenti a Milan haveano, u t d i
ci tur, inlelligentia col re di romani. Item , a San 
Gallo si dice monterà a cavallo. Et alia secretiora, 
u t in litteris. Il Cardinal Santa f  è stato a parlar a 
l’orator nostro, come ho scrito per avanti; è andato 
dal re. el qual dia andar a Costanza.

IH Boma. 0 da conto. Il papa manda zente 
versso Bologna per il Bontivoy ; e à scrito in Franza 
al re, si li dà favor o ver non.

D i Bimano, di sier Zuan O riti, podestà et 
capitanio. Dii passar di alcune zente dii papa per 
andar a Bologna, per Bimano via; et sono passate 
senza far alcun danno etc.

El leto le dite letere, iterum  inlrò consejo di X. 
Et fo chiama li solo scrili col colegio di zonta. Et al
tro im pregadi non fu fato.

Sier Alvixe Michiel, fo consicr,
Sier Pollo Pixanì, el cavalier, fo capitanio a Padoa, 
Sier Luca Zen, procurator,

— Sier Pollo Barbo, procurator,
Sier Marco da Molin, fo consier,

— Sier Antonio Trum, procurator,
Sier Nicolò Dandolo, fo consier.
Sier Marco Bolani, fo podestà a Padoa,
Sier Za cara DolGm, fo consier,
Sier Alvixe Yenier, fo savio dii consrjo,
Sier Michiel da Leze, è di la zonta.
Sier Francesco Tiepolo, fo cao dii consejo dì X,

— Sier Piero Duodo, savio dii consrjo,
Sier Domenego Malipiero, fo savio a terra ferma, 
Sier Piero Lion, fo cao dii consejo di X,
Sier Zuan Vendramin, fo cao dii consejo di X, 
Sier Alvixe Grimani, lo cao dii consejo di X.

Item, fo fato scurtinio di uno savio di terra fer
ma, in Iodio de sier Hironimo Querini, non è inlrado ; 
e tolti numero 33, niun non passò. Et fo tolti 3 con 
titolo.

A  dì 12. Fo colegio di la Signoria et savij. Et 
vene letere di 9 di Eiemagna. E nota, le eosse dii 
(Incita di Geler, ajulato da’ francesi, è in gran disturbo 
per fiantengi che lì è a dosso, qualli tieneno dal re
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di romani ; et è sta dito sono sta a le man, con gran 
oecision di l’una e l’altra parte; tandem fiamengi 
è stali di sopra.

Item , in questi zorni fo-ditto, in questa terra es
ser zonto il marehexe di Mantoa, alozato a Santa Ma
ria di Grafia, venuto per esser con la Signoria per 
cosse che importa ; tamsn 0 si sa.

A  dì 18. Fo colegio di savij ad consulendnm.
A  dì 14. Fo consejo di X. Et in questo zorno fo 

fato sul campo di San Pollo, sopra solleri, una festa 
per le noze di sier Luca da Lcze, di sier Miehiel, in 
la fìa quondam  sier Zuan Batista Foscarini, per la 
compagnia di Eterni ; durò fin liore 4 di note. Fo bel
lissima mumaria: di Jasom, quando l’andò a tuor il 
velluti aureum. E nota, a tempo dii disnar, dove Jo 
era, fo porla im bazili zercha ducati 4 milia, in 6 ba
rili, il primo oro, il resto monede, eh’è parte di la 
dota di questa dona. Et è ben fato, chi ’I poi far.

80 A  dì 15. Fo pregadi. Et fo letere di Roma; 0 
da conto. Che ’1 Cardinal Adriano, qual era ritornato 
a Roma con salvo conduto, U num  era fuzito; et il 
papa li à mandato ilriedo, et tien sij impazito, e lo 
farà retenir per honor dii cardinato etc., u t in  Ut- 
teris.

D i Napoli, d ii consolo. Di quelle oceorentie ;
0 da conto.

Di F ram a, di V orator, a presso IAon. Col 
Cardinal Roani coloquij etc. Et mandò alcuni capitoli, 
di avisi auti di cosse di Coloqut, li qual sarano qui 
solo scriti. Item , di le cosse dii dueha di Geler, scri
ve che l’ è victorioso contra fiamengi.

D i Milan. Li Boromei pur retenuti. Et par le 
cosse di la venuta dii re di romani si vadino sfre- 
dando.

D i Faenza, d i sier A lvize  Capello, prove- 
dador. Come, ju x ta  i mandati, havendo ricevuto li 
danari, insieme col capitanio di le fantarie à falò la 
descrition e scrito fanti etc., per le zenle dii pa[t» 
venute lì a presso etc., u t in litteris.

Di Eiemagna, di A lla , di l ’orator, di 9. Co
me il re li à parlato ; e mostroli bona cieni nel prin
cipio, poi alquanto chativa. Item, si ilice è ionio zen- 
te, tamen non si vede. Et alia secretiora, ut in  lit
teris. E di Geler, demani è vitoriosi.

Fo leto certa parte di savij, secreta, la qual si 
expodirà uno altro pregadi, videìicrt di risponder a 
una proposilion dii re di romani.

Dii Zante, di sier Antonio da Mulla, pro- 
redador. Nove di Sophi. Par pur habi dato rota al 
fio dii turcho, li and<5 contra ; et c intrato nel paese 
dii turcho etc.

Da ('orfi), d i sier Almorò P isani, vice ca
pitario  dii colfo. Come lurelii l(X), d i’è su la galia 
fo Mora, partiti da Modon per andar a Napoli di Ro
mania a trovar il nostro provedadur di l’arma’, e 
darli dila galia ; et questo scrive aver inteso etc.

Fu posto per sier Antonio Trum, procurator, 
savio dii consejo, alento che li procuratori di San 
Marco siano li primi patricij di la le m , cussi la eie- 
tion di li gaslaldi Ihoro doveriano esser fata con ogni 
debita circonspition ; et perhò l auderà parte, che 
de ccetero li gastaldi siano eleeli per li procuratori, 
ma aprovado per il colegio di la Signoria, e siano 
nativi di Veneeia, e so padri e avi venitiani, ut in 
parte. Li procuratori tulli altri, che orino im pre
gadi, excepto sier Nicolò Trivixan, che inanellava, 
andono a la Signoria, a dir non poteva meter questa 
parte, perchè non si poi impazar di le cosse di la pro
curala, si non per parte messa in gran eonsej i |>er
4 consieri. Or il Trun azonse a la so parte : Li qual 
non se intendi prosit, si la non sarà posta e prosa a 
gran consejo. Et sier Luca Zen, proeuralor, andò in 
renga e conlradise; et li rispose sier Antonio Trun, 
proeuralor. Poi sier Lorenzo di Prioli, eonsier, parlò 
e messo voler la dila parto, con questo, siano baio- 
ladi tutti li electi da anni 5 in qua, e il colegio li ba
toli. Li rispose sier Polo Birbo, procurator. laudan
do uno .lacomo Draganello, era capilanio di la piaza, 
qual twt'iter per osso sier Polo Barbo era stà electo 
gaslaldo di la procurali», in loco di Martin Saraton 
era morto; dicendo, licet li soi non siano veniliani, 80* 
lui è da ben eie. E compito, etiam  sier Marco Anto
nio Moroxini, proeuralor. parlò in cao dii banco, per 
esser mal condilionado e non poter quasi andar 
in renga, «intra questa parte, e laudò la eledoni 
dii Draganello; et fo mal inteso. Et sier Lorenzo di 
Prioli conzò la soa parlo: ria anni 8 in qua ; acciò 
etiam  fosse lialotà Polo di Rizardo, d i 'è  7 anni sier 
Nicolò Mozonigo lo oloxe, qual non venitian li soi etc. 
Andò le parte: 2 non sinceri, 18 di no, dii Trun 74, 
dii Prioli, che vuol la parte con la zonta, !)7. E que
sta fu presa.

Fo falò scurlinio di uno savio a lerrn ferma. Et 
rimase sier Piero Vituri, fo savio a terra ferma, d  
q u a l ....................................................................... .....

A  dì 16. Fo pregadi etiam. Et loto le infra- 
scrile letere :

IH Cipro, di sier Christofal Moro, luogo- 
tenente, et consieri. Zerdia biave, et l’aqua di la 
Costanza, e altre oceorentie.

IH Damasco, di sier Tornà Contarini, con
solo. di luio. Nove di Sopiti non vere: ehc ’I sta nel
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suo paese. Ilem, come sier Francesco« Morexini, 
quondam sier Piero, inerchadante li, li à dito vila- 
nia, e che l’ à manza ducili 4000 di colimo; unde 
esso consolo à falò processo, et Io manderà a l’a- 
vogaria.

Di Eiemagna, di l ’ orator, date a Alla. 
Zercha questa venuta. Il re ;ì voja di vegnir; aspeta 
la resolution etc. l ’amen non si vede ancora prepa- 
ration alcuna.

Da Vicenza, di sier Piero Barbo, podestà, 
et sier Vicenzo Valier, cupitanio. A visi abuti di 
le cosse di Alemagna, di la venuta dii re di romani, 
et preparation fanno. Et alia u t in litteris.

Et allre lelcre lo lete, 0 peritò ila conto.
Eo loto le opinion di savij a la proposta l'ala a 

P orator |)er il re ili romani, la qual (e insta la Si
gnoria nostra a rispon lerli) credo zercha la sua ve
nuta, et quello voi far la Signoria etc. Et parlò li in- 
frascripti, tre di colegio e do fuora : zoé sier Alvixe 
da Molili, savio dii consejo, primo, in favor di la 
soa parte. Gontradise sier Andrea Vcnier. Poi parlò 
sier Piero Duodo, savio dii consejo; I) rispose sier 
Francesco Foschari, el cavalicr; ultimo lo sier Alvixe 
di Prioli, savio a terra ferma. Et d’ acordo, perchè 
molti volevano parlar, fo rimessa a uno allro zorno, 
zoè limi proximo, eli’ è a di 18, il zorno di San Lucha.

A  dì 17. Fo gran consejo. Et fo leto una parte, 
presa a ili '24 oclubrio nel consejo di X, zercha il co
legio di le biave, videlicet che stij seratlo, sij apon- 
taili, et si fazi come in le quarantie, videlicet si fazi 
pender, el si siegua li altri do consegij, nè si mandi 
alcun di oficij per Ihoro, quando sono stali al primo 
consejo etc. ; ut in parte.

Item, fo leto la parie, presa im pregadi a di 1T». 
zercha li gastaldi ili procuratori, videlicet il minio di 
la eletion: che ballino passi anni 30; loro, so padre 
et avo sijnostà venitiani; et siano balotà in colegio 
quelli sono sta da anni H in qua etc. Contea questa 
parte messe, videlicet la parte, sier Renelo Sanudo,

81 sier Lorenzo ili Prioli, sier Zorzi Corner, el cavalicr, 
sier Andrea Grilli, consieri; et sier Zuan Mozenigo 
et sier Stefano Contarmi volseno la parie, con que
sto: sij balotadi in colegio, de catero. Or eontradise 
la parte presa im pr.gadi sier Thomà Donado, fo 
avochato, a requisition di gaslaldi sono; dicendo, la 
bona era quella de li do consieri, por le raxon per lui 
dite. Li rispose sier Lorenzo di Prioli, consier; poi 
sier Stefano Contarmi, consier, ma pian che niun 
P intendeva. Andò le parte : “2 1 non sinceri, '>2 di no, 
di quella di do consieri 36(5, di quella di 4 consieri, 
come fu preso im pregadi, 890. Et qui sta fu presa.

A  dì IH. Fo pregadi. Et fo letere di Candia, di 
reclori. Come Camalli era zonlo in Alexandria, con 
quella armada andò et li 800 miera di rami, et con 
50 pezi di artilarie, che ’J signor turcho manda a do
nar al soldati per le cosse di portogalesi. Item , la 
lemosina manda il signor a la Media.

D i Constantinopoii,dil Bembo, baylo, di 29 
avosto. Zercha Sophì. Et come quel zorno passa 
Achaia bassa, el qual va su la Natalia con 4500 jani- 
zari et 400 cari di artilarie, et va contra Sophì ; si che 
il Sophì è in gran guerra col turcho. Et alia, u t in  
litteris.

D i Boma. Come era stato fato le esequie dii 
Cardinal Santa Praxede. Item , il Cardinal San Vidal 
in castello stava mal. Item , zercha il patriarcha’ di 
Constantinopoli, |>er la rcnoncia dii Cardinal Corner, 
per darlo al C ard in a l Ystrigonia, come vuol la Si
gnoria, par il papa voria l’ abatia di Cereto solo Cre
ma, qual la Signoria l’ à  d à  per pregadi al Cardinal 

Corner. Item , P orator mandò una letera scrive il 
re de Ingaltera al papa, zercha le cosse dii turcho, 
in risposta dii breve li mandò il papa, eh’ è bella 
letera.

Fo poi disputato la materia che si trata ; et parlò 
sier Lunardo Mozenigo, savio dii consejo, sier Lo
renzo di Prioli, consier, sier Zorzi Emo et sier An
tonio 'Prun, procuralor, savio dii consejo. Et non fo 
expedila, et fo rimessa a domali.

A  dì 19. Fo etiam  pregadi. Fo letere ili Spa
gna, di Andrea Rosso, secretano, date a Santa Maria 
dii Campo. I)i quelle occorentie, molto longamente. 
Prima, il re à visto li capitoli zercha P adatamento 
di le represaje ; li piace, sì che la eossa si adalarà, 
ma si presto non poi esser expediti. Item , arà il 
salvo condolo per le galie di Barbaria.- Item. il re 
atende a P impresa dii castello di Burgos, nel qual 
è domino Zuan Hemanuel, et uno altro gratulo, den
tro, e lo lieti per don Carlo, eli’è ini Bergogna. Item, 
è stata una sorela di don Hemanuel dal re, per aver 
salvo condulo per suo fradello; il re non Pà voluto 
far. Item, manda exerdlo e artilarie a quella volta 
di Burgos. E la raina so ilota è lì, fuora ili la U rrà; 
il re la visita ; et hanno fato P anual di suo marito, 
et excquie sopra la cassa dii corpo proprio, che la 
raina lo pirla con sì. Item , il re è stato in coloquio 
col Cardinal di Toledo, qual non à altra fantasia dia 81 * 
a le cosse di Africha contra mori ; perhò à trova li 
danari et farano quella impresa.

Fo poi mirato etiam  in la materia per far la ri
s ia la ,  ut supra. Parlò sier Pollo Pixani, cl cavalier. 
savio dii consejo, lungo; li rispose sier Domcnego
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Morexini, procurator, di anni 90, eh’ è il più vechio 
zenthilomo di Veneria, e parlò su la rengela dove si 
leze le letere, voltando le spale al doxe. e fo longo. 
Poi parlò sier Antonio Trum, procurator, savio dii 
consejo; et non fo expedita la materia.

A  dì 20. Fo eolegio di savij.
A  dì 21. Fo pregadi. Et fo leto le infraseripte 

lelere :
D i Ct/pro, di sier Christofal Moro, luogo- 

tenente, et consieri. Alcune nove di Sopiti, per uno 
riporto di uno fiol di sier Dionise Malipiero, el qual 
sarà notado di solo. .

Da Liom, dii Condolmer, orator nostro, da
te in  certo locho lì vicino, dove è col Cardinal 
lioan. Come è aviso lì et certo, che a liles, a d ì . . .  
di l'instante, la rama di Pranza ha via desperso una 
liola di mexi 8 ; e il re, eh’ era con la raina, come 
sitvio re desiderando uno fiol, portava tulio im pa- 
cientia etc. Di le provision fate contra il re ili ro
mani etc.

Da Milan, dii secretano. La venuta di dito 
re di romani è sferdita ; si alende lì a compir li re
velini ìi le porle, di piera.

Di Eiemagna, di l ’ orator nostro, di Alla. 
Come il re alende la risposta di la Signoria. Et alia 
secrrtiora, u t in  litteris. El qual re è a la caza ; 
tamen a dì Ili fo San Gallo et 0 à falò, come el di
ceva voler spiegar quel di il stendardo e montar a 
cavalo.

D i lioverè, di sier Zuan Francesco P ixani, 
podestà. Di zente lì vicine etc. E nota, è zonti certi 
balestrieri a cavallo lì a lioverè et a Riva, a custodia, 
mandali (ter la Signoria nostra.

Fu posto per li savij, a Domenego Busichio da 
Napoli ili Romania darli certa provisione havia et 
agumento, a la camera di Vicenza.

Fu posto, per i consieri e cai di 40, far el primo 
consejo, per 4 man di eletion, uno castelan e prove- 
dador a Russi, con ducati 20 al nicxe, per anni 2, el 
stagi serado. El fu presa. Et cussi fo, a di 25, eleclo 
sier Alvixe Bondimier, quondam  sier Francesco, è 
40 zivil.

Fo poslo per sier Antonio Trun, procurator, 
savio dii consejo, scriver in Alemagna in risposta di 
le proposilion fate per il re etc. Et parlò sier Zorzi 
Emo contra. Sier Antonio Trun difese la so opinion ; 
poi parlò sier Francesco Trun, e tandem  sier An
tonio Trun olene nescio quid; unum est, fo expe
dita la maleria.

In questa malina, e da saper, in eolegio fono ba- 
lotadi 4 gaslaldi di le procuralie, fieli da anni 8 in

qua, ju x ta  la parie; el licct alcuni non fosseno veri 
veneti, tamen rimaseno. 1 qual fono Zuan Fazuol, 
Hironimo Enzo, Pollo de Rizardo et Jacomo Draga- 
nello, el qual ave 9 di no el rimase ; sì che è sta 
gran remor e puocha lana etc.

Queste è alcune depositiom, manda te a la Signo- 82 
ria  per il rezimentodi Cypri, etlete im pre
gadi a d ì . . . octubrio 1507.

A  dì 24 avosto 1507, in Cypri.

Deposition fa ta  a li magnifici signori rectori 
di Cypri per domino Priamo Malipiero, del m a
gnifico missier Dionisio, novamenle venuto del 
Cogno et Caramania. De le nove el cosse del signor 
Sophis. Dice al suo partir del Cogno, che fu a’ 9 de 
P instante, el signor Sophis trovavase in campo con 
exercilo potenlissimo, per zornatc 11 destante ile 
li confini del signor turcho, ne le parte de Tra- 
besonda et Amexia el Tocliali. Nel qual exercilo di
ce trovarse haver homeni d ’ arme a cavalo, armali 
d’ arme bianche, da 40 milia, et pedoni numero in
finito, per esser seqifitato de numero innumerabilo 
e de done e de puti, el è quodammodo per dio tc- 
nulo. El hè tanto el nome suo, che da diverse parte 
concoreno una exlreinilà de brigade per vederlo et 
seguitarlo, tamquam missus a deo. Et occultamen
te ha visto levarse molli de la Caramania, subditi 
del signor lurcho, per andar a trovar esso signor 
Sophis, tanto hé el nome suo reverido e desideralo.
In modo che, dubitando el signor lurcho ijp la po
tenza del dito Sophis, vedendo esser cussi vicinato 
a li luogi soi, ha falò gran prcparalion de zente da 
pe’ e da cavalo, per andarli a l'incontro. Et che per 
alguni zorni, avanti lui missier Priamo partisse dal 
Cogno, ogni zorno infallanter sopra vegli iva a quel 
signor uno e do ulachi, che dovesse star aparechiato 
con le sue zente. El che per zorni 7, avanti el partir 
suo de li, per comandamento ultimamente ebe, 
dito signor feze levar el bassa de la Caramania con 
cavali X milia, pagali per el gran turcho, e t pedoni 
5000, pagati per el popolo ; et per tulli altri luogi 
de la Natalia, per sinici comandamenti, tutti altri bas
sa, el el fiol propio del signor, che hè in Satalia, ca
valcavano con zente da pe’ e da cavalo, e tuli se re
ducevano a le parte de Auguri, Cassaria et Maxia. 
Con le qual zenle etiam  cavalcava lielyarbcì, capi
tatilo zeneral de le zente de la Natòlia ; adco che di
vulgavano sariano, tra cavali e pedoni, da persone
80 milia. El per indubitato se leniva, erano per
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afronlarse con le zenle del signor Sophis, el <fual 
prosequiva l’ impresa sua et vegniva avanti. Et, per 
quanto se diceva, el signor turcho haveva dà ordine 
ai suo’ capi et governatori, che, pervenuto ai confini, 
dove se diceva trovarse el signor Sophis, volendo 

8 2 ' quello procieder avanti, dovesseno subito quello 
avisar, et asj>etar novo comandamento: qual era, do
vesse far fati. Et non vegnando più avanti, dovesse- 
no tuor l'imprexa sopra Anadiih (per imputar quello 
esser stà causa de liaver allecto et inducto el dito 
signor Sophis vegnir tanto avanti, et tuor le arme 
conira el signor turcho) e debellar quello, con ajuto 
c socorso del signor soldati), el qual se dice a man
dar a tal expedition 5000 mamaluchi ; et (pa sto per 
confinar dito Aliduli con 1 'uno e l’ altro potentato. 
Dicevase etiam, el signor Sophis dovea redurse con 
le zentc sue a uno loco, nominato Ar/ingnam, clic hè 
dentro de li confini de) turcho ; dove havea destinato 
far una forloza, e lì fermar la sua sedia, per aver 
più facilità ad invader el paexe del turcho, e per aver 
reduto a salvarse in ogni advento. Et tiense per in
dubitato, fennandose esso signor Sophis in Arzin- 
gnan, tuta la Caramania et altri luogi et paesi cir
cuiti circa se reduriano a la devotion de esso So- 
pbis per esser inclinatissimi a quello; tanta lièta exti- 
iiiatiou e fama di quello, per esser signor liberalis
simo, et far optinia compagnia a luto homo. El hè 
homo valoroso, de gran spirito et animo ; et hè zo- 
vene de anni ‘24 in circa ; e luti li suo’ seguazi por
tano le bcrote rosse, et he nominato signor de la 
testa rossa. Et questo hè quanto ha possuto intender 
de li andamenti de le cosse del dito signor Sophis, 
el provision l'ale per el signor turcho.

A  dì 27 ditto.

Ver relation del patron del gripo de ster 
Francesco Loredan, venuto da Scandclorum, del 
qual luogo partite itosi. El in questo zorno hè sta 
roferito a’ diti magnifici signori rectori, come el si
gnor turcho im persona cavalchava a l’ impresa con- 
tra el signor Sophis. Prima tentò voler mandar uuo 
suo bassa con li janizari ; i qual non volseno andar 
senza la persona del signor, adeo che li fu forzo lui 
ini persona cavalchar. Et bave dito al signor de la 
Salalia et a quel del Cogno, suo’ fioli, che etiam  loro 
liabiano con le sue zelile a montar a cavalo. Et che 
Carnali era ussilo del strelo, per quanto se diceva in 
quel loco, con vele "25.

A  dì 29 dito.

Per letere havute da Saline, per relation 
data per sier Hironimo de Matio, patron de 
nave, che iteri sera zonse lì con sali per B aruti, 
cargati a Spina Longa, venuto da Constanti- 
nopoli, del qual loco partite  a dì 15 del passato. 
Dice come Carnali, con una bar/a et uno schirazo 
grosso, cargo di rame, et do fuste grosse, era in bo- 
cha del streto per ussir el andar in Alexandria ; et 83 
che li corsari da Rodi li haveva l’ochio a dosso, et 
legnivano per spia a Syo uno bergnntin armalo, per 
traversarli la strada e prenderlo se potrano. Dice 
etiam  haver per bona via inteso in Constantinopoli, 
come, a la Cimerà, el signor turcho haveva fato ca
valchar sanzachi 8 perdestruzer quelli albanexi, che 
mai non cessano di assassinar sì turchi come altri. 
Preeterea, come el signor Sophis se atrovava a 
presso Trabesonda con grande exercito, et haveva 
preso molti luogi del turcho, el per zornala andava 
prosperando, in modo che in Constantinopoli si s ti
va con gran lerror ; et che le zente de la Natòlia si 
acordavano con dito Sophis per tal modo, che lo 
exercito del dito Sophis ogni zorno più augumenta- 
va, et quello del lurcho indeboliva ; et che andavano 
anche mal contenti et con molto timor, |ier cl segui
to grande et felici prosperamenti ha esso signor So
phis; et che ’1 turcho haveva spazalo Cimelio bassa, 
per fortificar li dardaneli de Mar Mazor, per dubito 
non siano tolti dal prelibilo Sophis. Dice etiam  dito 
patron, per cl tempo hè stato in Constanlinopoli, 
esser stà mal visto zenerahnente da tuli, sì grandi 
come picoli, et aver havulo tanta mala compagnia 
quanto mai fusse lato a la uation.

A  dì 2 2  octubrio. Ko consejo di X con zonta. 84 
Et fu preso far el ponte di Rialto, di piera tulio, con 
le gavarale di alzar in mezo; el qual poule è di le
gno et è vecliio, nienaza ruma. Et fu preso tuor du 
citi 100 al mexe di l’oficio di sai, d i ................, per
tal efeclo; e che diti provedadori lo fazino far, come 
etiam  hanno (fatto) far il fontego di todeschi, el 
qual è quasi compito.

A  dì 23. Da poi disnar non fo 0 ; colegio di 
savij.

A  dì 24. La matina vene in colegio l’ abate di 
Borgognoni, qual ba uto letere di Roma, di la ex
pedition in concistorio di le bolle dii veseoado di 
Cremona. Et vene con il padre et soi parenti, vestili 
di scarl.tlo, a la Signoria, alegrarsi e ringratiarla.



Itemi, in questa inulina si levò una compagnia 
di zoveni, iJi anni 18 in zercha. rìcbissinii, nominali 
Inmorlalli, numero 13, computa uno è fuora. Hanno 
fato uuo prior per uno anno; et dieno far subito 
una festa, prima il prior, poi i altri tutti, sotto pe
na etc. ; et non poleuo aeetar niun, si prima non è 
compite tutte le feste. Veneuo vestiti di veludo pao- 
nazo, di varo; à nianege a comedo, calze una rossa 
l’ altra meza paonaza e beretina. El signor, di alto 
basso cremesin ; à manege averle, fodrà di armelini, e 
bareta di veludo negro a la franzosa in testa, con una 
zoja suso. Questi uditene messa a la Madona di Mi
racoli, poi veneuo a'San Marco viilelicet :

Sier I.unardo Contarmi, di sier llironimo da Lon
dra, prior,

S ie r ..............Contarmi, quomlam  sier Alvise, da
Londra,

Sier Marco Contarmi, di sier Zacharia, el cavalier, 
Sier Andrea Diedo, quondam  sier Antonio,
Sier Pollo Vendramim, di sier Antonio,
S ie r ................Dandolo, di sier Alvixe,
S ie r ..............Malipiero, quondam sier llironimo,
Sier Zuam da Leze, di sier Micbiel,
S ie r ............. Grimaiii, quomlam  sier Alvise,
Sier Agustin Moro, quondam  sier Baldisserà,
Sier Alvise Foscari, di sier Francesco, el cavalier,
Sier...................................................................................
Sier Almorò di Prioli, quomlam sier Bernardo, è 

fuora.

Et nota, si chiamano Inmorlalli. Sono 3 compa
gnie di tal nome, solo altri voeabuli: videlicet Sem- 
previva, Perpetui, Eterni, et bora questi Inmorlalli. 
Nota, altre compagnie a li mie’ di sono: videlicet 
Puavoli, Felici, Principali, Sempreviva, Liberali, 
Sbragazai, Fraterni, Potenti.

A  dì 25. Fo consejo di X con zonta. El preseno 
certa parte, di far provision a li casfelani di Corfù, 
come dirò di sotto.

A  dì 26. Fo pregadi. El fo preso do gratic di 
sier llironimo Gradenigo, quondam sier Pasqual, et 
di sier Marin Gradenigo, debitori etc.

D i Bontà. Come era sta ex|iedì, a d i. . . ,  in con
cistorio el palriarcba’ di Constaiitinopoli, die 'I Car
dinal Corner renonciò, a |>etizion di la Signoria, al 
Cardinal Ystrigonia è in Hongaria. Item, quel di Pa- 
doa dato al Dandolo, vescovo di Vicenza; quel di 
Cremona al Trivixan ; et quel di Vicenza a San Piero 
in Vincula, nepore dii papa. Item, che ’1 Cardinal 
San Vidal ense di castelo, e dà al papa ducati '20 mi- 

/  D iarii d i M San e r o  — Tom. VÌI.
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lia. Iinn . l’ ora lo  r  non havia dito 0  ancora al |ia|>a 
di l’abatia di Ce redo, clic per pregadi era slà data 
al Cardinal Corner.

D i Trani, di sier Alvise d ’ Armer, gover- 84 
nador. Dii zonzer lì dii C ard in a l Hadriano, fuzito di 
Roma ; et vene incognito, poi à mandalo [ter la sua 
laineja. El governador I’ andò a visitar: disse era 
partito di Roma per Inzer l’ ira di papà Julio; et 
alia, ut in litteris. El qual Cardinal scrisse a la Si
gnoria di soa mano una dolce letcra, pregandola vo
lesse darli salvo cotnlulo, perchè voi star in le terre 
di la Signoria, come boli servitor di questo stalo.

D i Eiemagna, di A lla , di 20. Il re va a 
Yspureh. In ciera, le cosse si sferdissc; non veri per 
non aver danari. Il Cardinal Santa f ,  legato, è lì, et il 
signor Conslanlhi Amiti, ma con poclia reputatimi.
E t ceetcra secrctiora, ut in litteris.

D a Liom, di l ’ orai or. Come il re è a Bles. E 
il Cardinal Roan, legato, va a trovar soa majestà, 
con il qual va esso orator; tuta via fa provision gran
de. E le cosse di Geler prospera conira demani o 
ver lìandrcsi, mediante il favor li à mandato il re di 

Franza.
D a Milani fo etiam letere. Li revelini si fabri- 

clia etc.
Fu posto per li savij, tutti (incili hanno casteli, 

porle etc. in le terre nostre, vadino a star sub 
pa n a  priva tion is; excep tua lido quelli ad tem- 
pus vanno con rectori fuora, con liccntia di la Si
gnoria. Fu presa.

Fu posto, per li savij, certa parte di debitori a 
le raxon nove, di gratie, u t in ea; et (quelli) non 
hanno pagi le rate, siano privi di le gratie, ut in p a r
te. Fu presa. Et cussi di altri ofieij.

Fu posto, per li F> savij sora la rcformaliop di le 
decime, sier Francesco Trun, sier Marco da'Molili, 
sier Anzolo Trivixan, sier Alvise Arimondo et sier 
Zorzi Emo, una parie che si rifazi li chalaslichi, dan
do termine, ut in  parte, a quelli dieno dar le so con- 
dition in nota ; con questo, si fazi di X anni in X an
ni, el miorando in li X anni, non sicno acresudi 0, 
ut in  parte. Et li savij messeno che i pagasseno etc.
Fo (lispulation: parlò sier Zorzi Emo e ben; et li 
parlò conira, e non fo aldito, sier 'I’adio Contarmi, 
savio a terra ferma. Et andò 3 volle le parte; ta n 
dem di 4 ballote fu presa quella di 5 provedadori 
preditti, u t patet.

A  dì 27. Fo consejo di X con zonla. Et feno li 
soi rapi.

A  oì 28. Fo gran consej >. Et fo leto una provi- 
sion, presa nel consej > di X, a dì 25, con la zonta,
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videlicet di elézcr de ccetero li castelaui di Corl'ù 
per 4 man di eletion, per anni 2 ; stagino seradi sotto 
pena di la tesla, nè possino aver licentia di ussir si 
non per 17 balole dii consejo di X; habino ducati 
30 al mexe lieti, per spexe; non habino conturnalia; 
el che siano pagà di qui dal consejo di X, et habino 
paga di 4 mexi avanti Irato; et quelli sono, possino 
refudar sènza pena. Iiem, li danari dii pagar siano 
tolti a questo modo : ducali 350 per uno a li prove- 
dadori dii sai, che de estero  sarano electi, qualli 
ogni mexe debano portar ducali 22 */s al consejo di
X, eh’ è in tutto ducati........ di qualli si pagi li ca
stellani ; il resto, li fanti sarano in li castelli. Item , a 
di 27 nel consejo di X fo etiam  preso, con la zonta, 
di elezer de ccetero il bavlo et il capitario e prove- 
dador di Corfù per scurtinio et 4 man di elelione, 
come prima si feva. Et cussi fo fato la proposta di 
far uno provedador al sai, con questa condition; et 
rimase sicr Alvise Sanudo, è di pregadi, quondam 
sier Limacelo, mio fradello.

A  dì 29. Fo pregadi. Et fó lelo le infrascripte 
letere. Et prima :

D i Cataro, di imo canzelier, drizate a  sier 
Alvixe Zen, fo retar lì, la copia di le qual sa
rano di soto, date a d ì . . .  di questo. Come quel 
Jnchia bassi», andato con exercito contri) Soplii, à 
scrilo al turco vaili im persona, perchè dubita, aten
to luti seguita Sophì, videlicet li popoli, come si 
fusse un dio. Item, quelle bande vicine a Cataro 
tulle è disfornile di zelile, et andate di sopra contra 
Sopii).

D i sier Iiironimo Contar ini, provedador di 
l’ armada, date a Napoli di Romania. l)c occur- 
rentiis etc. E come à fato li stralioli, ju x ta  li man
dati, e li manda sopra li arsilij ; et che il capitanio e 
provedador, sier Iiironimo Hallo, non à volutoesser- 
vi etc., u t in  litteris.

D i sier Iiironimo Baffo, capitanio e prove
dador a Napoli di Romania. Scrìve mal dii suo 
collega relor, sier Michiel Memo, qual per li danari 
li fo mandati da comprar fornicali, non ù voluto 
comprarli si non con danno di la Signoria, e com
pra per lui. Et alia multa ; sì che sono a le man. 
E tiam  scrive mal dii provedador di l’ armada.

Da Corfù, di sier Zacaria Loredan, capi
tanio di le galie grosse. Come, ju x ta  i mandati, è 
zonto lì; e anderà a la volta di ponente per asegurar 
le galie di Barbaria etc.

D i Franea, di l ’ orator, date a Lion. Come 
Boan va a Bles; etiam  lui orator vi va. Item, le 
cosse di Gelcr prospera in suo favor.
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Di Eiemagna, di l ’orator, date A lla . 11 re è 
a la caza. El Cardinal Santa f ,  va col re a la caza, 
creilo a quel domino Paulo Lelbistener, nomine re
gio, habi dito la risposta di la Signoria etc. Secrete 
letere, u t patet.

Fu posto per li savij dii consejo e di terra fer
ma, aleuto sia stà preso la parte di far li chataslicbi, 
che se intenda di anni 5 e non più, e poi sia refato, 
e non per anni X ; in  reliquis, la parte presa stia. Et 
qui fo varie disputatione : videlicet, primo sier Al
vise da Molili, savio dii consejo; sier Zorzi Emo, sa
vio sora la reforination di le decime; poi sier Anto
nio Trun, procurator, savio dii consejo, qual voi una 
altra cossa ; poi sier Anzolo Trivixan, savio sora le 
decime, u t supra. Poi el doxe, qual messe con li con
sieri, e sier Alvise da Molin, sier Pollo Pixani, cava- 
lier, savio dii consejo, sier Marin Zorzi, dolor, savio a 
(erra ferma, e altri savij, far li chataslicbi senza quel
la zonta : non pagino di mioranieuti etc. Parlò poi 
sier Francesco Trun, procurator, sora le decime, u t  
supra; poi sier Pollo Pixani, el cavalier, savio dii 
consejo; poi sier Pollo Barbo, procurator; poi sier 
Marin Zorzi, dolor, savio a terra ferma ; et ultimo 
sier Tadio Contarmi, qual voi guaianza, far che li X 
savij vaili inquirendo e non si lazi altro; sì che X 85* 
parlò in questa materia. E andò 3 parte: di el sere
nissimo e altri ; dì sier Antonio Trun, procurator, voi 
indusiar, e questa altra selimana il colegio vengì con 
le so opinion, in pena etc.; la 3* di altri savij, voi 
far li chatasticlii di anni 5. Or, di queste parte fu 
preso di largo la indusia; e quella dii doxe fo mejo 
di l’altra.

A  dì 30. Fo consejo di X. Et nota, li capi per 
il mexe de novembrio, electi P ultimo consejo di X, 
fonno: sier Alvise Arimondo, sier Zorzi Emo et sier 
Alvixe da Molla.

A  dì 31, domenega, la vezilia de Ogni San
ti.. Prima, la malina vene in colegio sier Bortolo 
Marin, venuto capitanio di Zara ; dove, poi compito 
il rezimento, è resta a Z ara. . .  mexi. Et referì, esser 
restato per pagarsi dii suo salario, qual dii tutto non 
è satisfate.

Da poi vesporo fo pregadi, per una opinion di 
sier Lunardo Grimani, savio dii consejo; credo in 
materia di Eiemagna. Fo secretissima. Fo disputa
to li : parlò esso sier Lunardo. sier Alvise da Molin, 
savio dii consejo, sier Pollo Pixani, el cavalier, savio 
dii consejo, et sier Marin Zustignan, è di la zonta. E 
fo presa la opinion etc.

Da Constantinopoli, d i sier Lunardo Bem
bo. hayln, di 7 et 12 setembrio. Come P exercito
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dii signor turco, con Jitchia bassa, è andato versso il 
Soplii, zoè a li confini ; si dice più presto per star a 
veder lo exito dia altro, perchè si dice Sophi va 
contra Aliduli etcì, u t in  litteris. El turco non è 
mosso di Constantinopoli. Item , si ha dii zouzer Ca
malli in Alexandria, con li rami etc.

IH' Eiemagna, di l’ orator, di A lla , fo 1ete
re. Nescio quid; è cavali 1000 a Constanza.

D i Fratina, di l’ orator Condolmer. Dii par
tir con Roan per Bles.

IH  Roverè, di sier Zuan  Francesco Pixai)i, 
podestà. Alcune motion de zeule. E tiam  di Riva 
fo letere di tal motion di lodeschi, u t in  eis.

D ii provedador di l ’ armada , di Andre. Co
me quelli mandano do oratori qui, a pregar la Si
gnoria elezi governador ; e voleno esser subditi veri.

D i sier Zacaria Loredan, capitanio d i le 
galie grosse, d a te .................. Come va versso po
nente etc.

Noto, zonse a dì dito a Lio do arsilij con stra- 
tioti, cavali numero 340, fati a Napoli di Romania, 
perii provevador di l’armada, e il Zante; i qualli si 
manderano in Friul. Et fono mandati a far la mostra 
do savij di terra ferma, come dirò di solo.

86 Soneti fa t i  per la venuta dii re d i romani 
in  I ta lia  nel 1507 d i avosto.

El vulgo zanza, non so se ’1 dicha cl vero, 
m a credo ben più presto forgi si.
Che ti par ? Dime un pocho ancora ti : 
che ’1 vefrna Maximiam a tal l’ impero

. questo anno? Dico si ; che ancora spero 
veder sua gente arm ata qui et 11 
scorendo per Italia, hor credi a  mi. 
arm ato tu tto  quanto il sul destriero.

Che farà el Gallo ? El sta di m ala voglia, 
che teme pocho vaglia  sue diffese, 
che de Milano el stato non gli foglia.

Ferrara  trem a e ’1 mantoam marchese,
Marzocho ruggie, et Pisa gli dà noglia.
Im breve vederai molte contese.

E chi farà le spese ?
Le terre  franche e tu tta  l ’ Alem agna,

che verà con sue gente a  la cam pagna.

San Marco non ha lagna?
Perchè? Perciò che t ’ha tanto favore 

che pocho ha cura  de l’ imperatore.

«  H or dime, del Pastore
Di Roma che sarà ? El si ragiona, 

che per tim or li darà la corona.

Che fura la pt'rsmia 
de l'yspan re?  Ogniuni ha jmlicato, 

che ’1 tenderà a salvar el suo stato.

Resposta.

Zanza assa' il vulgo e raro dico il vero; 
ozi dirà non voglio e domali si, 
sequendo l’apetito come ti;  
et so che non habiam de nul l’ impero.

Dice un : verà Maximiano, spero, 
e scorerà l ’ Italia qui et il.
Responde un a ltro : lo non credo mi, 
chò ’1 freno è stato |>osto al suo destrero.

El Gallo canta e sta di bona voglia, 
perchè Venetia vede a sue diffese, 
nè patir voi che alcun Milan li toglin.

Ferrara è lieta e ’1 mantoam m archese;
Marzocho a  Pisa voi rinovar noglia, .
e ultim ar horm ai tante contese.

Et se fhranno «pese 
a condur gente, ! franchi de AlemagnB,

Inanelli troverano a la cam pagna,

che li daraim  lagna.
San Marcho ha in te rra  e in ciel tanto favore, 8l 

che quel elio lui vorà fla imperatore.

Di Roma il grnn Pastore 
Non fa mestier che alcuno ne ragiona, 

che per tim or mai dia la corona ;

ma neutra! persona 
Sera infin et justo judicliato.

L’yspano re si goderà il suo stato.

L ’Aquila vola e non si sa anchor dove, 
e l ’universo tuona di sua faina, 
e talhor, le man gionte, la rechiam a; 
tal trema e tal l’è già ftigito altrove.

La vien, non vien, la vola e non si m ove; 
tal dice che ’1 tardar più foco inflama, 
e ne l’ordir e nel texer la tram a 
el tuto sopra nostra Italia piove. *

*

Che sempre el tram ontano col latino 
in ga rra  fu ; se pace fa, se finge; 
perbò so sepultura è per destino.

Tanti varij pensieri Italia cinge;
che a pensar la victoria del Giardino 
ogni occiuolo invano la dipinge.

Ma chi a  torto se tinge
le m an. con più vergogna se le lava:

talvolta excluso è quel che ’1 giardin chiava.



Sonetto fa tto  per Sopiti.

Se ilice che ’! Sophì fa nova prova
contra ’1 sol darri e metili in terrore, 
e Machon, con la secta pien d ’ erore, 
medecina a so piaga non ritrova.

L’ Aquila contra il Gaio aspra ne mova, 
e Spagna a Kranza dona el so favore ; 
el bon Pastor sta  pur in timore, 
e che Bologna la serra non riprova.

Marzocho, el ferrarese, el mantoano
con molti in febre stan con le persone; 
el celeste Leon ha tolto in mano

I.a pena per formar nove rasone.
Che credi che sarà?  Per non d ir vano: 
quel che '1 Signor là su ferma e dispone.

88 D ii mexe di novmibrio 1507.

A  dì primo. Cai dii consejo «li X ili questo ine- 
xe: sier Alvixe Arìmomlo, sier Zorzi Emo, sicp Al- 
vixe da Multa, siali alias.

In questo torno fo il di de Ogni Santi. F.l prin
cipe, de more, fo in chiesia di San Marco a messa, 
con li oratori Pranza et Spagna, perchè altri non vi 
sono al presente. F, poi distia • 0 fu.

Fo il perdura, di colpa, di pena, a Santa Trinità, 
abuto novi ter da questo papa per compir la chiesia 
che si fabricha.

A  dì 2. A Lio io fato la mostra di 310 cavalli 
di stratioti, venuti su do arsilij, lati 5(i0 a Napoli di 
Romania per il provedador di l'armarla, et 70 dii 
Xante. Et andò a far la mostra sier Alvise di Prioli, 
sier Murili Zorzi, d«)lor, savjj a terra ferma. El hanno 
auto 3 puge di lì, a ducati 3 per «cavalo; et ne ba
vera 2 altre et la biava, lire 10 al dì per cavalo; et 
anderano in Frinì. Questi fono mandati a tuor, per le 
turbulentie di la venuta di l’ imperador in Italia ; fa
men per questo inverno 0 sarà, et li stratioti e spesa 
romagnirà. .Sono venuti zercha 30 senza soldo e 
senza esser scriti. Domino Zuan Lasehari, oralor di 
Franza, fo a Lio a vederli; sì che Pranza e la Signo
ria nostra mostrano gran unioni.

A  dì 3. Fo consejo di X con zonta di cole- 
gio etc.

A  dì 4. La malina sier Piero Venier, venuto ca- 
pitanio e provedador a Napoli di Romania, fo a la 
Signoria et referì.

Da poi disnar fo ciliegio di la Signorìa et savij 
ad consulenti uni. F.t deteno etiam  addienti».

I7f>

A dì 5. Fo consejo di X con la zonta. Et fono ba- 
lotadi li provedadorì dii sai ; cassier a la cassa granda 
sier Alvixe Sanudo, noviter rimasto. Item , deteno 
la Torcsela a sier Pollo Trivixan, el cavalier, fo pro
vedador a Salló, intromesso per li svndiei; el qual 
stava in caxa dii capitario dì le prexom, in corte.

A d ì 6. Fopregadi. Et Icto le infrascripte-teiere, 
videi ice t:

Di Napoli di Romania, di sier M ichiel M e
mo, retor et provedador. Scrive mal dii suo col
lega, sier Hironimo Baffo, capitario, e «là testemo- 
nianza sier Piero Venier, vieti capitanio di lì. Et 
scrisse di lui molte cosse, e di la discordia Itioro; 
adeo aricorda, la Signoria cometi el provedador di 
l’ armarla fazi processo etc. Adeo esso sier Micbiel 
da quelli di pregadi fo laudato, c biasemato mollo il 
Baffo.

D i Roma, di V orator. Come è sta  dal papa a 
ringraliar di la publication di vescoad i, e patriarci)»’ 
di Constautinopoli al Cardinal y s lr ig o n ie n se . El co- 
lotptij col papa zercha tal materie.

D ii Cardinal San Piero in Vineula, nepote 
d ii papa, date a Roma. Ringratia la Signoria dii 
vescoado di Vicenza datoli ; si offerisse etc.

D i Napoli, di Lttnardo Anseim i, consolo.
0 da conto. Dii ritorno di la principessa di Bisignano, 
che fo (pii; si lauda molto etc.

D i Eiemagna , di sier Vieeneo Querini, ora- 88 * 
tor nostro, d i . . . ,  date a Brunici». Come il re è 
andato vorsso Costanza, dove è aduna assa’ zenle; e 
si dice torà l’ impresa per la via di Savoja. ite»»,(tes
sendo in Alla, a d ì . . .  di octubrio, li mandò a dir, 
che havendo inleso la risposta «li la Signoria, la qual 
non la intendeva, el che ’1 volea saper se la Signoria 
voi dar ajuto a Franza, o non, contra di lui, e se ri
solvi ; et perlió esso oralor andasse a Brunici), dove 
stesse zumi X, et in eaxo non havesse altra resulti
noti di la Signoria, si dovesse levar e andar via. F.1 
«piai loco di Brunici) è vicino a Butistagno etc.

D i Riva, di sier Marco di Renier, proveda
dor. Alcuni avisi di zenle di sopra ; et cavalli 600 si 
aspetava a Trento, e li preparava le stanzie. Et altri 
avisi, u t in  litteris.

Di Roveri, d i sier Zuan Francesco Pi.vani, 
podestà. Di nove aule [ter soi esploratori di le cosse 
u t supra; sì che è molion di zenle.

Fo posto per sier Lunardo Orimani, savio dii 
consejo, perla opinion zercha questo oralor, quello 
l’baiti a far etc. El parlò conira sier Andrea Venier; 
li ris|)»>se sier Antonio Trini, procurator, savio dii 
consejo. Andò la parte, et fu presa: videi icet, che
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non liessendoli manda a dir altro per il re al dito 
orator che '1 resta, che ’1 si parla et vegna a Bulisla- 
gno, e lì aspetti risposta e ordine di la Signoria.

A  dì 7. Fo gran consejo. Et balotà la grafia di 
di sier Domenego Capelo, et grando, et di sier Ma- 
rin (ìradenigo. Fono prese. Ma una di sier Michiel 
Salamon, halotà 2 volte, ave 1100 e pili balole; po
dio li manchava, et non ave il numero.

Item , eri vene in questa terra domino Piero 
Dandolo, episcopo vicentino, electo episcopo padua- 
no, per venir a ringratiar la Signoria. Et à gote.

A dì sopra dito, la note, morite sier Alberto Ba- 
doer, prior di San Zuane Evanzelisla ; il qual priora’ 
à de inlrada ducati. . . ,  et dia len ir . . .  |ioveri. Et 
è eleto per quelli da dia’ Badoer.

A  dì 8. Fo consejo di X simplice, per expedir 
presonieri. Et fo spazato uno viscntin feva monede 
falsse, introduto da uno altro, che lo acusò per aver 
la taia. E1 qual etiam  fo retenuto e punito |>er il 
consejo di X ; e il visentin fo brusato.

A  dì 9, fo San  Thodnro. Fo pregadi. Et leto 
queste lelere :

D i Cypro, di reofori, d i . . .  Con nove di So- 
pliis; el capitolo sarà notado di solo. E come ha- 
veano inandato soi exploratori al Cogno, li qual 
aspedavano.

D ii Zante, di sier Antonio da Mulla, pro- 
redador. Alcune nove di Sopliis. Et che in la Morea 
è restii pocha zente, tutti andati a ConsLintinopoli 
per andar in campo contra Sophì, u t  in  capitulis 
li iterar um.

D i Napoli di Romania, d i sier Michiel Me
mo, retor e provedador. Avisa nove di Sopiiis. E 
zenlc turchesche esser partile de quelli confini, e an
dati a la Porla, u t supra.

D a M ilam, dii secretano. De occurrentiis ;
0 da conto.

89 D i Elemagna, di l ’orator, di 5, da B ru 
nici. Come era ancora lì. Et a d i . . .  novembrio 
spirava li X zorni, li havia dito quel nontio regio che 
restasse li, e, non havendo altra rcsoluta risposta di 
la Signoria, si dovesse partir etc , u t in littoris.

D i Roverè. Avisi di spianade fate in quelle 
parie etc. Et a Costanza esser redute zente assai ; il 
re è a Yspurch.

Fu posto per sier Lunardo (¡rimani, savio dii 
consejo, certa parte in materia di l’orator predilo è 
in Alemagna, videlicet si debi partir e vegnir su le 
terre nostre e aspeUr licentia ; e altre clausole, u t 
in  parte. Parlò contra sier Polo Pixani, el cavalier, 
savio dii consejo. Rispose esso Crimani, gmi sier An

tonio Tnim, procuralor, savio dii consejo. F.I li savij 
messeno indusiar ; el questa fo presa di largo.

A  dì 10. Fo consejo di X con zonta. Et elexe- 
no prove<jador a Napoli di Romania sier Domenego 
Malipiero, fo savio a terra ferma, quondam sier 
Francesco, con ducali 100 al mexe per spexc, nelli, 
da esser pagali di la camera dii consejo di X, et sij 
provedador di Napoli c la Morea con gran auto
rità etc. ; meni con s i . .  famegij etc. Beni, fo electo, 
per la discordia di quelli do reclori, sier Michiel Me
mo et sier llironimo Baffo, maxime il Balli», che 
era in mal predicamenlo, come si ave per più rela- 
tione, et maxime de sier Piero Venier, venuto capi- 
tanio e provedador di Napoli ili Romania. È da saper, 
come creilo, non solurn per Napoli, ma etiam  acciò, 
si l’acliadesse che Sopiti fusse viclorioso contra il 
turcho. si havesse qualche homo di fazom proveda
dor in quelle parte. El qual Malipiero acciò.

A  dì 11, fo San Martini. La niatina in diiesia, 
reduli quelli da dia’ Badoer, dexeno, videlicet in 
San Zuane Evanzelisla, sier Piero Badoer, quondam 
sier Orsso. Kl qual non ave concordile, si per aver, 
per 4 soi fradelli, più ballote over voxe, come etiam, 
dicitur, el promesse ducali 100 |>cr uno a . . .  voxe.
E cussi fo falò.

A  dì 12. Fo, da poi disnar, colegio di le aque.
E la malina si ave, |>er lelere di Londra, date a d i . . .  
octubrio, come la galia, pai rum sier Nadalin Conta
rmi, in Anlona, mirò fuogo dentro per una favilla dii 
fogom, adeo conveneno, pcrajutarli, farli uno rombo 
e mandarla a fonili con lullo il cargo. E fo gran da- 
no, e si guastò assa’ roba ; e la coverta fo s|>azà via, 
e la galia manda a fondi. Li qual, si non si feva cussi, 
luta la galia si brusava ; siete do zorni cussi, c poi fo 
levala e reparala.

A di sopri dito, fo compilo ili disfar la scalla di 
legno era in inezo il palazo, e il |k i z u o I andava ini 
pregadi e in gran consejo, adeo più non si opererà 
quella via. E fo disfa la dita scalla, stala za anni assa', 
l>erdiè era ini pericolo etc.

A  dì IH. Fo consejo di X con zonta. E fo lelere 
di (xirfù, di *28 octubrio, di sier Bernardo Barba rigo, 
capitanio. Par halli di 5, di Itoli, che imo fiol dii 
turcho conira Sophi era slà morto, e amazali ini l*a- 
taia da dillo Sopiti óliOO sparili.

A  dì 14. Fo gran consejo. El balolà la gralia ili 89 * 
sier Jacomo da Lezc. Ave più di 1000 balole; e non 
fu presa.

Di Alexatulria, fo letere d i primo octubrio.
Dii zonzer li, a dì 9 setembrio, Tangavardin, orator 
di! soldati, col nostro consolo, come dirò di solo.
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Item, fo dito, per una nave di sier Bortolo Con
iarmi, vieti di Alexandria, 'qual al Zante ave voxe 
con una nave di Syo veniva, e li disse esser bone 
nove, il paese dii turco tutlo sotosnpra per Sophì, 
el qual liavea roto il fio dii turco con X milia turchi.

A  dì X  V. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le- 
tere. E prima:

D i Roma, di l’orator, di 9. El papa va a Ho- 
stia, a far San Marlin con alcuni soi cardinali. Dii 
zonzer li il signor Constantin Amiti, stalo orator dii 
papa al re di romani; el è sta aldito dal papa. E il 
papa à parla al nostro orator, che lui voi salvar i soi 
danari contra inlidclli, bisognando, e non darli a Ma- 
ximiano perchè ’1 vegni in Italia, come alcuni el ea- 
lomniava. El qual papa cumula danari ; e à 'ilio ducati
20 milia dal Cardinal San Vidal, et è Irato di castello. 
Itevi, il papa disse aver da Forlì, alcuni fora ussiti, 
sta a Faenza, esser andati incogniti in Forlì a tril
lar etc. ; et che crede questo non sia di mente di la 
Signoria nostra. Item , esso orator scrive eoloquij 
auti con lo episcopo di Are, orator di Ferara è lì, 
qual à nove di Eiemagna, perchè suo fradello è ora
tor [ter il ducha a presso ditto re ili romani ; et li à 
dito, che il signor Constantin è ritornato per non 
aver potuto tirar Maximiano in Italia, c trama di farlo 
venir etc. Item, scrive dii caso ocorso a Urbin, che 
’1 prefelitn à amazato uno Zuan Andrea, veronese, 
favorito dii duca, in la camera dii duca; e questo 
per una sorella di esso prefelim etc.

Da Milani, dii secretario. Come missier Zuan 
Jacomo Triulzi era andato a Vegevenea piacer; et 
d ia v i  il gran maistro era andato a piaceri, licet ri
tornasse in Milan. El qual li ha dillo aver lelere di 
monsignor Hocha Martin, è a presso sguizari, che il 
rog ara 7 cantoni, et sol uni 5 è col re di romani. 
Item , che sul milanese è lanze 1400 bone, et fanti 
numero 9000, tra franchi arzieri, picardi,scozesie/r., 
tutti a torno Milan alozali, videlicet sul stalo du- 
chesco. Item, si atcnde a compir di pi. ra li reve
lini di le porle.

D i Franza, di V orator, date a Liom, a d ì . . .  
Dii zonzer lì con il Cardinal Roani. Et esser stato dal 
re, qual udiva messa in quodampinacuìo ligneo; e 
di fuora era li do cardinali Roiin e dii Final. El l’o- 
rator li parlò al rog da una faneslra. Li mostrò bona 
ciera, et è gran amico di la Signoria; e che ’I non du
bita dii re di romani, à ben provisto, poi è mutabile. 
Item , dii ducha di Geler, che quel disturbo non fo 
grande; ma alcuni soi Favia acom pagi iato di uno

90 loco a uno altro, et nel ritorno ave certo disturbo 
da’ borgognoni ; sì che à provisto che esso ducha

non dubiterà, licet alcuni soi fosseno s ii svalizali.
Et alia, u t in  litteris.

D i Spagna, di Andrea Rosso, secretario, 
date a Santa  M aria dii Campo, et a Burgos,
V ultime è d i . . .  octubrio. Prima, in materia di le 
represaje per il salvo conduto a le galie, il re li disse 
non lo poter far, et maxime per il caso di la nave
d e ................. ’, che sier Zacaria Loredan, capitanili di
le galie grosse, butò a fondi. Et il re non voi udir le 
justification di la Signoria, dicendo el capitanio non 
doveva far questo; et perhò mandano certi capitoli 
in risposta di lo adatamento di le represaje, u t  in  eis.
Poi il re li disse, a Burgos si risolveria. Et cussi par, 
che hessendo amia Piero Navara, capitanio di l’exer- 
cito dii re, con zercha 300 fanti, versso Burgos, e 
alcuni cavali, per aver la forteza, in la qual era quel 
don Zuan Hemanuel el il conte di Moza, Ihnro si 
rendeteno ; et il re li à perdonato le offese, ma vuol 
stagino mia 25 lonlam di la corte. Or il re partì e 
andò im Burgos; et fe’ honorata mirata a di 23 octu
brio, e andò a la chiesia. Fato certe cerimonie il re, 
il secretario nostro se li apresentò, dicendo aver le- 
tere di la Signoria con sumarij di Sophì, e li comu- 
nichò ; li piaque assai, e pregò la Signoria volesse 
continuar in tal avisi. Item , dii salvo conduto, non 
l’à poduto olenir, dicendo il re : Questi signori non 
voleno; mandate questi capitoli a la Signoria. Item, 
il re li disse che la fìola mina, qual era distante mia 
tre de lì, in uno monasterio, per non intr.ir in la 
terra dove morì il marito, el sperava che la intraria. 
Itevi, che sua alteza voi continuar l’ impresa contra 
inori, e spera aver Tuniz. Voi andarvi im persona, 
et fa exercito lereslre e maritimo; et il Cardinal, ar- 
ziepiscopo di Toledo, li presta per l’ impresa ducati 
150 milia. Item , il re à dato intrata per più di 60 
milia ducati a l’anno a diverssi signori e granili di 
(’.bastiglia, parie soi amici e parte inimici, per farseli 
benivoli; adeo è mollo amalo. Item , il re à perdona 
al ducha di Alva, con questo, etiam  lui stagi 25 mia 
lontan da la corte. Et alia, u t in littcris.

D i Hongaria, di Vicenzo Guidoto, secreta
rio, date a Buda, a d ì . . .  octubrio, molte letcre. 
Prima, come il re cavalchi! con pocha compagnia ; si 
che è dalo a l’ ocio, e hotigari non li piace, voria 
fusse armigero ; el cavalchi! con . . .  con cavali. Item, 
è lelere di li vayvoda di Mondovia e moscoviti, che 
tartari si preparavano contra polani. Item , di Sophi 
è nove, è contra il turco, et esser sta a le man con 
uno fiol dii turco, et averlo roto e morto, et uno al- 9 0 * 
tro lìol dii luivo esser morto di soa morie, sì che il 
re prega la Signoria li avisi la verità. Item, il re vo-
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ria danari da la Signoria. El scrive coloquij abuti 
con lo episcopo di Cinque Chiesie e altri, qualli desi
derano la expedition di l’ oralor dii re è qui etc., ut 
■in ìitteris.

Di sier Vicenzo Querini, dolor, orntor. date 
a Jìaorcha, a dì 12, sui dominio nostro. Conte, 
jusla i mandali regij, si parli da Brunieh, non haven- 
do auto altra resolution di la Signoria nostra. Et 
come è mia 15 di Bulistagno, et, per esser lochi in
foiati di peste, doman sarà a Seravalle, dove aspete- 
rà mandato di la Signoria nostra di venir. Nola, per 
le altre letere da Brunieh par el scrivesse a la Si
gnoria, che quel domino Paulo Letistener li havia 
mandato a dir, la majeslà cesarea manderia a la Si
gnoria lo preposito di Br.ixenon a dirli la soa meli
le etc.
. Di Roverè, dii podestà. Come à mandato ex- 

ploratori a Constanza, dove intende è gran zente re- 
dute, zercha persone t'i milia; e il re è partito a di 
3 da Yspurch e andato lì. Item , vi è il marehexe di 
Brandihurg e altri. Item, quelli signori di Agresta 
fa far spianade versso Riva et Archo; è zonto 300 
cavalli. Et alia, u t in  ìitteris.

Da Riva, di sier Marco di Renier, proveda
dor. Avisi u t supra. Et quelli di Archo fa far spia
nade ete. : il paese è in fuga.

D i Udene, di sier Amlrea Loredan, luogo
tenente. Come il re omnino vien in Italia, adeo 
quelli confini vicini è in fuga etc., u t in  ìitteris; 
tamen, non si vede zente ancora a li confini.

Di Traù , di sier licrnardin Loredan, conte. 
Come è stato, con zercha 300 cavalli da stratioti e 
altri, a veder li passi dove poleno venir turchi, et à 
visto il tulto. Item, è stato a Glissa, terra di 1’ on- 
garo, et à dormilo li, per dar favor el custodia a 
quelli habilanli ussisseno a tuor legne e altre vitua- 
rie. Qualli morivano da fame si non era la soa ve
nuta : dubitavano ussir per turchi e martalossi, per 
non esser presi ; si che li fece bon servirio. Avisa la 
Signoria, quela terra sta in gran pericolo si non se 
li provede, e si scrivi in llongaria al re.

Di sier Andrea lìondimier, capitanio d i le 
galie di Alexandria, date in  galia, a Corfù. È 
letere vechie ; narra il suo viazo.

D i sier Francesco Arimondo, capitanio di 
le galie d ii trafego, date in  galia, im porto di 
Alexandria, a dì S I  octubrio. Narra il suo nave- 
gar. El dii partido bon à 'uto di mori per Barbaria; 
qualli, per il caso dii galion che si naufragò con 
mori, e perseno marcliadantie, e si anegò a ssa’ mori 
che andavano in Barbaria o ver ritornavano, non

voleno più andar con altri navilij cha galie grosse; 
si che esse galie ;\ ’uto bon partido di mori, di li
ni etc., per Barbaria, et li in Alexandria è stale ben 
viste. Item, scrive di Camalli, qual à li im porlo 8 
navilij ; scrive la Porta ù dischargato li rami, et è an
dato al Chajaro dal signor soldam.

D i sier M arin da Molin, consolo iti A lexan
dria, date iv i , a dì primo octubrio. Come a di. 9 
selemhrio con ditte galie dii trafego zonse lì, et Tan- 
gavardin, oralor dii soldan, qual dismontè con la 
vesta d ’oro e li soi vestili, el il consolo con lui. Fo 
molto honorato esso consolo, et charezato da’ mori e 
da l’ armirajo. El vene (re letere dii soldam : una a 
l’armirajo, facesse bona compagnia a’ nostri e il con
solo; l’ altra a Tangavardin, andasse al Chajaro, e lo 
laudava; la terza a lui consolo, dicendo aver ordi
nalo nostri ballino bona compagnia nel paese, e che 
’1 sia ben venuto. Item , li mandò una vesta assa’ 
ferial, e fo vestito per l’ armirajo, e li costò più che 
non vai la vesta. Scrive, le specie sono care et avisa li 
precij. Item , aspectano le galie con desiderio. Scri
ve di Camalli, u t supra. Item, di Coloqul, come il 
signor di Coloqul è in gran iniinicitia con porloga- 
lesi, e non voi vi vadi alcun navilio, adeo portoga- 
lesi stanno sul mar come corsari. Et alia, u t in lit- 
teris. Tamen, ancora non erano zonti la conlinna- 
tion dii soldam di capitoli.

Di Cypro, di rectori, d i 26 setenibrio. À no
ve di Damasco, dii consolo, che non si parla altro 
cha di Sophì li. El che Sophì va conira Aliduli, qual 
li à dato rota, et è redulo a li castelli di montagna ; 
e questo por non averli voluto dar la ila, et allre
zanze. E aver mandalo a dir al signor d i ..................
mcravegliarsi che ’1 fazi zenle, perchè l’ è amico dii 
soldam etc.

Noto, per le allre letere di Cypro, qual fo lele 
P altro pregadi, el dissi di scriver il capitolo, si havia 
pur qualche più nova de Sophì. El qual capitolo sarà 
qui soto scripto ; ma aspectavano Ihoro exploratori, 
mandali al Cogno el altrove. F.I qual capitolo dice 
cussi : A dì li) setembrio, in Nicosia. Da novo habia- 
mo in questo zorno, per un navilio vien de Turchia, 
el li merchadanti vien dal Cogno, quali referisse, el 
signor Sophis esser lontan dal Cogno 6 zornate, ed 
é a un luogo chiamato Acyperachi, potente. Et è con 
lui 3 signori d ’ Armenia, dice con 80 milia armeni. 
Etiam  luta la Caramania è sotosopra, e tulli aspe
larlo con gran desiderio; e dice che del campo del 
(ureo ne son fuziti molti e andati da lui. El messo 
non è ancor tornalo, Dio pormela el meglio.

El lezendo le letere, fo chiami consejo di X. F.I 91 *
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fono uno vice r i o , in Iodio ili sicr Zorzi Emo, si re- 
senlivn, sier Anzolo Trivixan. Et poi leto le teiere, 
senza meter parte alcuna, fo licenlialo el pregadi e 
restò consejo di X, con la zonta e il colegio e pro
curatori.

A  dì 10. La matina, il reverendo domino epi
scopo paduano clecto, qual à ’ulo le bolle di Roma, 
domino Pelro Dandulo, episcopo vicentino, fo a la 
Signoria con li soi parenti vestiti di scartato. Et rin- 
graliò di la eletion fata in la persona soa; si oferse, 
et farà l’ intrata honoriflcha im Padoa.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto sollo una lete- 
ra di sier Zuan Francesco l’ixani, podestà ili Rove
re, di 14. Avisa il zonzerdi 30 cavali todeschi a Ar- 
clio, et si aspela ili li altri ; et esser comenzà a far le 
spianade versso Riva. Et alia, u t in  litteris.

Fu posto per li savij, che, oltra li 300 cavalli di 
stratioti venuti et mandali in Friul, (tessendone ve
nuti altri 30 cavalli senza soldo, siano tolti a stipen
dio c mandati in Friul. Presa.

Fu posto per li savij, che, uno medico di Dama
sco, qual fo scrito di Damasco havia intachà colimo, 
et visto le soe raxom, che '1 sia asolto etc., u t in  
parte. Presa.

Fu posto per li savij, d ’acordo, clic sia compiilo 
di far li chatastichi, di fuora e dentro, ili quello inan
ella, per li X savij : li qual si redugi ogni matina a 
terza, li zorni deputadi, et siano apontadi ; havendo 
X ponti siano fuora. Item , siano electi per scurtinio, 
con pena, 3 zentilomeni nostri, qualli vallino stiman
do le fabriebe nove, come fo electi dii 1500; et altre 
dausule, u t in  parte. E nota, li V savij sora le re- 
formation ili le decime non volseno nieterO, veden
do la Ihoro opinion esser sta mandà zo. Et questa fu 
presa.

Fu posto etiam, in termene di do mexi, luti va
llino a dar leso  condilion in nota, vere; et quelli 
pagano decime in nome di altri, e hanno le intrade, 
vallino a notar in Ihoro nome; tamen, hesscndo le 
caxe conditionade, notino couditionade etc., u t in 
parte. Presa.

Fu posto per li consieri, atento che li Marchadelli 
habino conzà la barda dii doxe e refata di zoje, et 
la palla d’ arzento di San Marco, e ilieno aver da li 
procuratori ducati 250, che siano tolti tanti danari 
di le decime dii dero, et pagati essi, che sono im 
procurali» etc. Et sier Antonio Trun, proourator, 
savio dii consejo, messe, atento è cossa di procuratori

02 di la chiesta di San Marco, qualli hanno intruda sc- 
perada, die Ihoro li pigino. Parlò oontra sier Pollo 
Barbo, proourator, dicendo quella procuralia non

haver; li rispose sier Antonio Trum, et iterum  sier 
Pollo Barbo, su la rengeta dove si leze le letere. 
Andò le parte : 63 di consieri, 112 dii Trun. E fu 
presa.

Fu posto per i consejeri, aleuto che li Sorver- 
gnani, per alcune diferentie tra Ihoro, haveano eledo 
per suo zudexe dilinitivo sier Andrea Loredan, luo
gotenente in la Patria di Friul, che, per autorità di 
questo consejo, el possi aceptar tal zudega’ e difiuir ; 
e quello lui farà, sia fermo et rato etc. Fu presa.

Fu posto, per li consieri, dar il possesso dii prio
r i ’ ili le f  a domino Vicentio Bendo, di sier Dome- 
nego, prolonolario apostolico, vacado per la morte 
di domino Piero Boldù. E fo presa.

Fo leto alcuni sumarij, dati a la Signoria per l’o- 
rator di Franza, di nove aute di Roma, di sguizari 
e Leu lagna.

Fo fato il scurtinio di elezer li tre sora le stime.
E fo tolti 9; et perchè molti erano venuti zoso, non 
fo balotadi. Sier Zorzi Emo ritornò cao di X.

In questo zorno, in do quarantie civil fo fato bo
na una sententiu di sier Marin Morexini, olim  ai 3 
savij. Senlentiono ¿ier llironimo Marin, sier Marin 
Griti, sier Nicolò da Mulla, olim  a le cazude, a con
tribuir a la parte di la '/ i  etc., u t in  sententia. Ave 
18 taia, 29 bona, 7 non sinceri. Nola, sier Stefano 
Contarmi, quondam sier Da vii, à ’uto gratia di pa
gar di [irò' ; sier Francesco di Garzoni à pagato, con 
resalvalbn ili le so raxom.

A  dì 17. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 18. Fo pregadi. Et leto le infrascriple lettere :
D i s i/r  Hironimo Contarmi, provedador di 

l ’ annoda, l’ ultime dade a Corphù. Scrive il suo 
partir di Napoli di Romania. Et come quelli di la 
terra fo a remor con una galia sotil nostra, el esso 
provedador à fato impietrar uno candioto causa di 
tal error; et scrive, sier llironimo Ballo, proveda
dor, inteso il remor, si cazò in caslelo. Item , come 
era morto il signor di Nio in l’ Arzipielago, et il si
gnor di San Turini era andà lì con navilij el voleva 
tuor il caslelo; e la signora, qual è rico manda a la 
Signoria, mandò a dir a esso provedador, provedes
se. Qual à si-rito letere, e fato star il signor di San 
Turini in drio. Item, altre cosse, u t in litteris.

D i sicr Michiel Memo, retor e provedador a 
Napoli di Romania, soUo. Di le cosse di Sophi ; e 
che ti00 janizari è andà da Sophì con uno subassi. 
Item , quelli turchi tutti andati di sopra : e a la bo
oti» dii streto, a l’ inlmr, si p g a  mandio di quel si 
legava, acciò vadino brigata a Coustauliuopoli. E 92* 
altre nove, ut in litteris.
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Da Corfù, di rectori. L)il zonzer di uno navi- 
>10 turchesco, vien di Barbarti. Dice, a ili 5 oriti brio 
le nostre galie di Barbaria erano ini porto di Tu- 
nis etc.

D i Verona, di sier Alvise Malipiero et sier 
Francesco Bragadin, rectori. Dii zonzer zatre li. 
con robe vien di Rovere. Dicono quella terra esser 
im paura e sotosopra, per todesebi ¡ingrossati a Tren
to ; et cbe il podestà volea mandar so mojer, con la 
soa roba, su dita zatra 11 a Verona. Et alia, ut iti 
litteris.

D i Rover è, di sier Zuan Francesco P isani, 
podestà. Dii zonzer 1000 fanti alemani a Trento et 
200 cavalli ; si che si provedi.

D i Riva. Queste nove mederne, u t supra.
D i Udene, dii luogotenente. Come a Goriria è 

zonto fanti ; et che quella Patria era in moto, dubi
tando.

D i Brexa, di sier Z uan  Paulo Gradenigo 
et sier Alvise Emo, rectori. Mandano avisi auti di 
le cosse di todcschi, di Valclianioniclia, da quelli de 
Federicis.

Fo posto per li savij, che ’I capitanio di le fanta- 
rie, qual è a Ixola di la Scala in veronese, con li soi 
provisionati e zente d’ arme, vaili a Rovere con 500 
provisionati, 300 a Rovere et 200 a Riva ; et si man
di ducati 2000 per far 2000 fanti. Sier Antonio Trun, 
procurator, savio dii consejo, voleva la (iurte con 
questo, sier Alvise Malipiero, podestà di Verona, an
dasse fin a Rovere a sopra veder; ma si tolse zoso. 
Et sier Lunardo Grimani, savio dii consejo, messe 
voler la parte con questo, sia electo de preesenti 
uno provedador a Rovere con ducati 80 al niexe 
per spexe, rispondi il zorno drio, e sia electo |k t  
scuriimo e si parli immediate, u t in  parte;  e par
lò per la sua parie. Sier Piero Duodo, savio dii con
sejo, li rispose. Andò la parie : 20 dii Grimani, il re
sto di savij. E questi fu presa.

Fo eliam teiere di Seravalle, di sier Vicenzo 
(¿aerini, dotor, orator nostro. Avisa il zonzer suo 
li ; e la Signoria comanda quello l ' liabi a far.

A  dì 19. Fo consejo di X, con zonla di coiegio 
e altri.

A  dì 20. Vene sier Philippo Badoer, soracomito 
di una galia sotil, a disarmar, stalo ti mexi fuora. 
Et si disirma di le altre galie sotil. Et fo mandà in 
Istria sier Piero Antonio Morexini, savio ai ordeni, 
el uno pagador a l’ armamento, per disarmarle etc. 
Qual fo il Baxadona.

Da poi disnar fo pregadi, per dar lieenlia a I' o- 
rator nostro è a Seravalle, che vengi a Venecia ; e 

/  D ia r i i  d i  M. S a n u t o .  — Tom. V I I .

cussi ludi li savij d ’ acurdo, excepto sier Lunardo 
Grimani, messeno che ’I venisse a Venecia. E ave 
lutto il consejo, videlicet il stava a Seravaie con 
podio honor dii stalo.

Fu posto, per li savij, dar agumento a domino 
Piero da Muuloa, leze im philosophia a Padoa, qual 
ha via fiorini 250, li sia azonlo, sì che babbi ducati 
300 lieti a l’ anno. Conlradise sier Zorzi Pixani, do
lor et cavalier, dicendo non se li doveva cresser ; el 93 
li risposi! sier Marin Zorzi, dolor, savio a terra fer
ma. Andò la parte: 50 di no, I2C di sì. Presa.

Da Roma, di l ’ orator, di 14. Come a hora 
il papa era ritornato di Hostia; e saria con sòa san
tità el exponeria, ju x ta  i mandati.

Di Napoli, dii consolo. 0 da conio. Come la 
rama veeliia à ’buio letere dal re suo fradello, da 
Burgos, del felice ingresso etc., ut in  litteris. 1 tetti, 
di uno homo di le galie di Barbaria, qual è /.olito lì 
a Napoli e vien a Venecia.

Da Milani, dii secretorio, (/ime il gran mai- 
slro andava versso Como per proveder. Item, se 
diceva, in Chiavcna era sta scoperto uno tralado, che 
volevano tuor todesebi dentro. Et allre cosse, ut in 
litteris, le qual sono numero Ire.

Da Brexa, di rectori. Mandano avisi auti di 
Valcbamonicha, da quelli de Federicis. Di nove di 
Costanza, et le zelile redule li ; e che ’1 re di romani 
vera in Italia etc. Item, hanno mandalo uno explo- 
ralor fino in Costanza.

D i Biva, di sier Marco di Renier, proveda
dor. Di successi. E li fanti /.oliti a Trento, si dice 
numero 1000 e t 200 cavalli; avisa relatione etc., u t 
in litteris. Item, par li nostri fanti, sono a Riva, 
siano ussiti con tamburiini fino su quel di l ' impe- 
rador.

Di Roveri1. Avisi di li fanti zonti a Trento e li 
cavalli etc., e si provedi. Et relatione alitile, u t in  
litteris.

D i Udene, di luogotenente. Che a Goriria si 
aspedava zenle. El, per relatione, Ita a Costanza esser 
6000 fanti et 5000 cavalli ; e il re esser andato, et 
vera in Italia presto. Et che quelli di la Patria e in 
molo ; dubitano etc. Nota, la Signoria comandò re- 
dusese li strami a le forteze. Item, stralioti, nume
ro 300, venuti in Fruii, a cerio locho eh’ è di l’ im- 
perador, volendo l’Itoslo esser pagalo, non volevano 
pagarli ; et fo certo remor. Tarn n  esso luogotenente 
à provisto, e scrito che credevano fosse loco di la 
Signoria nostra.

D i Verona, di rectori. Di provision fale. Et 
hanno mandato monition e arlilarie a Rovere, e al-

13
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cimi ciladirii a dir non si dubilasseno, clic si ben 
vien il re di romani in Italia, e fa adunatimi di zente, 
vien come amico di la Signoria nostra.

Et poi, liccntialo el pregadi, restò conscjo di X 
con zonla di danari.

A  dì 21. Fo gran conscjo. Fo publicà la parte, 
presa a di IO ini pregadi, zerclia li X savij, ehe in 
termine di do mexi si vndino a dar in nota, e meter 
li beni in nome di quelli smodano, o conditionati o 
non, im pena di 25 per 100 etc.

A  dì 22. Fo 1’ aqua grandissima per syroclio, 
andò su le strade c fondamenti. Da poi disnar foco- 
legio di savij.

Nota, in le ultime letere di Roma, si ave dii zon- 
zer di Marco Antonio Colonna, per far i sponsalirij in 
la sorda dii Cardinal di Pavia.' El era venuto etiam  
il signor Prospero Colona, per esser a queste noze.

)3 * Questi som  alcuni capitoli di letere aute di Cy- 
p r i , di sicr Jacomo Badoer, consier, a suo 
fiol, date a Nicosia, a dì 10 ociuhrio 1507, 
ricevute qui a dì 2 2  novembrio.

Da novo, per via da Tripoli, se intese, come per 
quelli d’ Alepo era scripto, di 2(5 setembrio, come 
Sophis era aproximato a Alepo tornate 8, et il suo 
armirajo zornate 5, donde era sottosopra el paese, 
et metevasse in ordine. Pur con diio Sopliis si è uno 
fradello di quelli da cha’ Zorzi, fo preso a Negro- 
ponte, de gran autorità. Et dicesse ha gran numero 
di zelile, fra le qual son cavali IO milia, tutti armati. 
Et era intrudo nel paese de Allidulli et quello preso, 
Alidulli reduto a la montagna in forteza; quello se
guirà se intenderà per queste altre nave. Se ha inte
so poi, perllannibal, fiol dii magnifico domino Troy-
lo Malipicro, zorni .1 passò di qui, era in Turchia, 
par dize era reduto su la Natalia gran numero di 
zelile. Et il bilarbel andava conira ditto Sophis, et 
havea da 500 dianole con le sue artilarie; ma nel 
campo erano molti de la sella de Sophis. Diee anco
ra. ditto Sophis era rilrato a drieto', credo quelli dii 
turcho dia voce, per far star quieti ditti che fuzeno. 
Tutta la Caramania era sottosopra; se intenderà, 
spiero avanti mia partita, si ’I prospererà o no.

Letera dii ditto , di 13 octubrio. Per letere 
dì 3 di questo, di Damasco, di sier Sabastian Nem
bo, di sier llironimo, se intende el Sophis esser lon
tani di Aleppo zornate 4, con gran exercito. Il signor 
di Damasco cavalchava per altre signorie, perdio 
Alidulli domandava soccorsso, perchè dillo Sophis

voleva il suo paese. Dice ancora, che ’1 Sophis non 
era ifi campo; e dize, chi dizeva andava a la volta 
di la Caramania, e ehi eontra Aliduli. Non se inten
de la verità, salvo il campo polente esser ai confini 
dii soldam, e movesse le zente dii soldain ; cossa 
non zerta da quelli.

In questi zorni, per decreto di la Signoria et 
bordine di li capi di X, fo ordinato serar la bolla, 
nè niun, se non quelli di la canzelaria deputati, vi 
entri dentro : cossa che più non si à fato. Et questo 
hanno fatto, perchè per quella via si sapeva molte 
cosse, c dove si scriveva letere e cosse di stato.

Jtem, per le motion di ulemani versso Roverè, 
fo expediti per colegio molti fanti a Roverè et a Ri- 
va, come dirò di solo; et mandato Latantio da Ber
gamo, qual vadi a far li 300 provisionati a Verona, 
e vadi a Roverè. Et il capitario di le fantarie, qual 
era andato in veronese, alozava a Isola di la Scala, 
fo serito a Verona che ’1 mandasse a Roverè, a so
praveder quelli passi ; e li fo manda li danari per far
—  provisionali etc. Item , fono expediti 5 probi el 
valorosi contestabelli, videìicet il signor Piero dal 
Monte con ¡100, Sachozo da Spoliti con 300, Janni 94
dal Borgo con 200. Buia fuogo d a .................. con
200, et Jacomo Albanese con 200; tamen non fo 
dato li danari, ma posto bordine etc.

A  dì 23. Da poi disnar fo colegio di savij. •
A dì 24. Foconsejo di X. Et vene sier Vicenzo 

Querini, dolor, stalo orator al re dì romani e da lui 
licentiato. El qual publice multa minabat, che ’1 re 
di romani vegniria omnino in Italia, et con inimicitia 
nostra.

A  dì 25, fo San ta  Catarina. La matina in 
colegio vene el prefato sier Vicenzo Querini, acom- 
pagnalo de more. Siete pocho; et fo remesso al pre
gadi. E da poi disnar fo pregadi, et fo leto le infra- 
scriple letere, qual fonilo molte, adeo il Querini non 
potè referir, che tutti lo desiderava.

D i Napoli di Romania, di sier Htronimo 
Baffo, capitanio e provedador, do letere justifi- 
catorie. Cirga il collega et il provedador di l’ ar- 
mada stato lì, qual à messo quella terra in confusion 
con li galioti di le galie, eh’ è stati a remor con li 
habilanti et occision de molti. Et alia multa ipse 
scripsit, u t in  litteris.

Nolo, sier Domenego Malipicro, va provedador 
a Napoli di Romania, per il consejo di X, et di la 
Morea, con ducati 100 al mese neti, si parte a d i . . .  
dezetnbrio con arsii; et mena la sua donna con si.
El, dicitur, zonto lì, à comission far venir tutti do li 
redori de qui.

I



189 MDVII, NOVI.MUHI*..

Nota, va Philippo Zamberli, nodaro ili I' avo- 
garia, con lui per far il processo.

Da Corphù, di sier Almorò P isani, vice ca
pitani)) al colfo. Alcuno occorenze, ut in  litteris.
0 da conio.

D i Cypro, di rectori, d i . . .  octubrio. La re
lation aula da ilanibai Malipiero, di missier Troylo. 
E altre nove di Sopliis, come ho scripto il capitolo 
avanti e forssi scriverò di solo.

D i Napoli, d i Lunardo Anseimi, consolo. 
Come li Tormenti sono caladi ; et che erano monladi 
per quello se diceva di la venuta dii re di romani in 
Italia. Item , la rajna vechia Irala noze di la lìnla 
raina, fo moglie di re Forami ino, in el ducila di Ssi- 
voja ; e par la doveva andar a Darri, a esser a certo 
parlamento, el passerà per Traili ctc.

D i Iloma. Coloquij dii papa con l'orator. Et 
zercha l’abatia fo data al Corner, il papa non voi; 
voi darla al Cardinal aginense, al qual l’à data; e il 
C ardinal Corner li daria ducali 1000 a l'anno di peti- 
sion. Item , il vescovo di Padoa à ulo le bolle; di 
quel di Cremona è certa diferentia, u t in litteris.

D i Pranza, da Bles. Optiine letere. Di la bo
na melile dii re, qual mai è per parlirssi di l’alianza 
e benivolentia nostra. Hingratia la Signoria di ogni 
operalion; et si il re di romani à licentià il nostro 
oralor, lui farà lauto mior ciera al nostro. Item, 
Roan, qual è sialo a ltoan, è ritorna li a di 3 ; qual 
dimostra gran amor a’ nostri, si die è oplima iutel- 
ligentia insieme; e che tia provisto a tulio, e si eie- 
mani ne rompesse, ne daria tutte le so zenle in no-

9i ' slro ajuto, laria etc. El che havia bone letere di 
monsignor di Kocha Berlini, è a presso sguizari, et à 
certo 5 cantoni. Item , la raina è pur indisposta al
quanto. Et alia, u t in  litteris.

Da Milani. De summariis. E coloquij col gran 
maistro, qual si parte, va versso Como a proveder; 
et è gran amico di la Signoria nostra, perché vede 
la soa sincerità. E altre cosse di li; 0 da conio, aia 
successi etc.

Da lirexa, d i rectori. Avisi aliti, et relatione 
di exploratori stali a Costanza, di le «Mite vi hé. El 
di Valchamonicha nove, di quel de Federici*; el 
provision fanno essi reelori etc.

D i R iva, dii proveditor. Di le zen te è a Igna, 
di sora Trento mia 4, videlicet li 1000 fanti et ca
valli si sUmno e non si movano; altre zenle uou vieti. 
Et altre nove, u t in  litteris.

D i Roterà, dii podestà. Come è slato li il ea- 
pilanio di le fanterie, visto il tutto, non dubita di 
nulla. Item , che i’ é passà de li alcuni incogniti; si

dice era il capitanili di quelli fanti ¡demani con 9 ca
valli, vano in mantoana per passar a Bologna, adeo 
si tien quelli fanti anderà a Bologna. Poi ne passò, 
dii numero di quelli fanti, alcuni altri mal in bordi- 
ne etc. Item, si scusa di quello è sta diio, che l'liabi 
mandato so mojer e lioli via, imo è lì, e il capitanio 
di le fantarie l’à vista ; voi morir più presto, perchè 
el non dubita di nulla. Ma fo il suo canzelier, Alvixe 
di Mazuchi, che si partì per andar canzelier col |m>- 
destà di Mestre; e questo è il vero.

Di Verona, di rectori. Di provision fate, e du 
cati 3000à ’uli per lar li fanti. È Latuntio di Berga
mo partito con li 300 |»cr lloverè ; e il capitanio di 
le fantarie esser ritornalo di Rovere e Riva, c visto
il tutto; non dubita,et havondo 4000 fanti, voi man- 
tegnir ogni cxercilo. El qual capitanio, ritornando,
il cavallo caschò e li fè mal a una gamba ; è rimasto 
a Gtisolengo, li hanno mandato medici etc. El manda 
la letera li scrive esso capitanio, di successi.

D i domino Zuan Baptista Carazollo, capi
tanio di le fantarie, data a Gusolengo. Scrive il 
tulio. Lauda il |>odcstà di Rovere, et à Indiato la 
man a so mojer e finii ; lauda il castelam etc. Scrive
il bisogno di Rovere, et quanto si ha a far.

Nota, in le letere di Pranza è una particularità. 
Come il re di Scoda, d i' è nepotc dii re di Pranza, 
per discordia dii re di Dacia e dii re di Rossia, si 
haveano messd in lui re di Sctx'ia. El qual re ili Sec
cia à rescrito non voler, perchè non si voi impazar 
con scismatici et Iterelici, come è Rossi. I qual Rossi, 
videlicet quel re, li à rescrito voler esser s o to p o s to  

a la Chicsia romanda, e manda oralori al pa|ia per 
questo; e die suo padre, avanti el morisse, li ordinò 
questo, e, si 1 viveva, etiam  lui si sotoindeva ri te 
et recte etc., u t in  litteris.

D i Udene, dii luogotenente, di 17. Di la 95
morte a Concia di domino Virgilio.................., era
capitanio li, gran niinidio nostro. Item, rdalionc di 
esploratori, di le zelile è a Costanza ; il re era mia 
40 di Costanza etc.

Noto, variamente se bave» di le zenle erauo a 
Costanza, chi diceva uno numero, chi I' altro, chi 
dice 5000 (in 14 milia ; unum est, è assa’ zelile adu
nale, e si lieti vera in Italia. Per ortiine di la Signo
ria, è stà aduna ai cuti lini li strami claltro  a le terre 
e castelli, per dubito di danni e incursion. Li slra- 
tioti sono alozali in Frinì.

Fu posto per li savij, d’acordo, scriver a l’orator 
di Franza, ringralia la christianissima tnajeslà di la 
bona metile, et scino per manlenir. FU alia in ri- 
s|x>sla, verha bona prò bona verbo.
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Nota. Et è «la super, per alcune vie si ha, si (rata 
trieva Ira Pranza et il re di romani ; e Pranza è su 
«rari spexa, edam  la Signoria nostra, per dubito di 
qualche danno, per esser irato il re conira nui.

Pu posto, per il serenissimo e tulli di colegio, 
scriver a Homa per ducali 400 a domino Hironimo 
Zuslignan, quondam sier Unfre’, protonotario, di 
beneficij in dominio di primi vaelianli. Et non fu 
preso; manchi» ti lialote.

Nota, esso Zuslignan sopradilo, mediante li capi 
di X, se ha acordato dii beneficio era im possesso, et 
in lite con domino Simon Michiel, di sier Nicolò, 
procurator; videlicet resti il beneficio di Casal Ma- 
zor, che d i inlrada durati 300 a l’anno al Michiel, 
qual Cave da Roma; e lui Zuslignan, che za 8 anni 
è im possesso e à ’ulo le intrade, sia sue e le spolie, 
e chi hit speso à speso; et il Michiel per anni f> li dagi
100 ducati a l’anno di pension. Mancha mo esser 
asolto dal papa il predilo Zustigniin di la excomu- 
nicha etc.

Po leto una parte, presa nel consejo di X a di 
50 di questo, che se niun pròruperà quelli sono in 
renga, et cussi quelli è in renga dirà parole contra 
alcun di pregadi, statini li capi di X clic serano de
bino chiamar el consejo di X, et segondo le parole 
statini procieder conira di Ihoro, u t in  parte. E 
noia, questa parie fu presa per alcune alteration, fate 
in li zorni precedenti Ira sier Lunardo Grimani el 
sier Piero Dtiodo, savij dii consejo, parlando im 
pregadi.

A  dì 26. Po pregadi. Et non fo leto alcuna let
tera. Et sier Vicenzo Querini fece la sua relatione etc.

Po posto poi per li savij, che 'I camerlengo di 
Bergamo, qual andava con gran spexa più volle a 
far la cercha e il synicha’, de ca'tero vadi con 7 ca
valli una volta a l'anno solamente. Et alia ut in 
parte.

Pii posto per li savij, che li tre da esser electi 
sopra le slime di le caxe, siano electi dii corpo dii 
consejo di pregadi, excepto quelli hanno officio con
tinuo. Pu presa; e, tolto il scurlinio, non fo balotadi, 
perchè il scurlinio non era al numero juslo.

• Sumario di la relatione di sier Vieeneo Que
rini, doctor, ritornato orator d ii re di ro
mani, videlicet licentiato, come ho scripto di 
sopra, sta to  mexi 9, eorni 8.

Disse dii silo di la Germania ; dii poder di li siati 
dii re e di la mirata e condilion; e mirata di l’ im
perio, di le terre franche; il numero e condilion di

li principi e prelati etc. Et che la Germania ha gran
dissimo poder; le terre franche, numero 110, e ie  
nominò, videlicet la liga grnnda numero (¡0, e poi 
l’altra, le qual hanno pocha ubligalion, e disse quello 
erano ubligate a dar a l’ imperio. È in queste terre 3 
sorle di homeni : li zenlhilomeni, poveri ma superbi ; 
merchadanli, richi, ma li zentilomeni li tien villi, pe- 
rhò voleno mal a’ venitiani per esser merchadanti; 
et il populo menudo. Item, li principi sono nume
ro . . .  signori, e t . . .  episcopi et abbati........; e dis
se P intruda Ihoro. Item, di electori 6 di P imperio; 
e, in casu discordia, intra il re di Boemia. Item, 
che a la ultima dieta, che fo gran cossa, questo zu- 
gno passado, a Costanza, reduti numero 475; è que
sto il numero perfeto. adeo tutti vi fu, o per messi
o im |iersona, et li 6 electori. Et fanno Ire Iwlolation: 
declori, terre franche et principi. El a la prima pro
posta, di proveder a P imperio, il re parlò ; e fo con
cluso per lutti Ire stali di proveder e darli ogni ajuto, 
e concluso darli, pagali |>er G mexi, 17 miliu fanti et 
r>000 cavali, e lui arù il r e s to  fin 30 milia persone 
dii suo. Et hanno electi X, e li nominò, con gran au
torità di lu dieta, sì in perlongar il tempo, qual acre
scer il numero di le zenle, bisognando; el soa maje- 
stà vengi in Italia contra ehi li piace, et ocupa le terre 
di l’ imperio. Et che il re à gran poder in Alemagna, 
et è molto amalo, perchè quelli non P ubediva cussi 
è morti, et ha, maxime di electori, electi soi. Item, 
disse di successi ; et dii mandar dii Cardinal et elector 
di P imperio qui. F. il re credeva la Signoria venisse 
con lui contra Pranza ; el, visto la risposta, ancora si 
credeva, ma mandò li altri tre; et qui narrò il suc
cesso. El che è mal edifichado, vedendo questa terra 
voler star con Pranza. Et che l’à 4 in la soa corte di 
primi, e li nominò, qual è nostri capitai inimici, e lo 
mete suso a far el vegni con Ini di nui ; ma questi sono 
perhò amicissimi di Pranza, e, si questo non fusse, za 
aria roto. Ma il re dice: Venitiani non mi à falò di
spiacer e Pranza si; e su queste pratiche passa il 
tempo, tamen tien cerio el vera. Qual via l’habi 
a tenir, è incerta ; e disse, tutte le vie el poteva venir 
èsu l nostro e su quel di Milan. Itrm, eh’è eleto 
capilanio di P impresa el dueha Alberto di Saxonia, 
cugnado dii re ; ma che ’1 duella Federico di Saxonia, 
che fo qui honorulO, li fo dato una galia per andar i>ti 
in Jerusalein, el è elector di l’ imperio, è nostro 
gran nimicho. Item, à bellissime e assa’ artilaric; à 
assa’ numero di zojc e per gran valuta, di le qual el 
se ne servirà ai bisogni. E per il conte paladin, che 
morse, à hereditado esso re XI sladi o ver contadi, 
dei qual uno d’ essi, chiamato................, à impegni
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ai Focher i»er fiorini r>0 milia di rotis, per fa r questa 
impresa. Item, el C ardinal Santa f ,  è lì a presso il 
re, solicitii F impresa ; ma il re voi d a n a r i dal papa, 
e el papa non li voi dar se non quando san« in Italia. 
E disse quello havia operalo il signor Constanti!» Ar- 
nili, sUilo orator dii papa a presso il re, qual è torna 
a Roma. Item, disse l’ inlrade di l ' imperio e dii pa
trimonio dii re, eh’è fiorini di r e n s .......... Poi di le
minere di arzenti, di rami e salii ; e qui si difuse con 
gran diligentia. Item, il re havia 4i» in 5» anni; ho
mo virtuoso, religioso, forte, liberal, quasi pn>dego, 
acìeo tutti Fama, ma mancha di prudentia, non à hon 
judicio, va continue a chaza ; à gran fantasia eonlra 
Pranza et, expedite auto la corona, andar conira 
infidelli. Item, disse quando li fo dà lirentia e il ter
mine di «orni X ; e di domino Paullo I.etistener, se
cretano regio, coloquij ; et di XV falconi, clic fo 
mandà al re, qual li ave agrati. Et poi disse, esso 
orator havia speso assa’ danari in corieri, per lenir 
ben avisato la Signoria; et havia speso 110 caval
chile; el da la Signoria, in lutto il tempo, non havia 
auto se non 5 letere. Laudò il secretano suo Anzolo 
Trivixan ; etiam  sier Piero Pasqualigo, fo suo anle- 
cessor, rhe in certe dilerentie di confini adatò le 
cosse. Item, disse di sua fiola, madama Malgarita, 
qual governa la Bergogna; e che la morte dii re 
Phihppo suo fiol, che morse in Spagna, fo l>en |ter il 
re, perché demani dubitava esso non li succedesse a 
Fimperiò; al presente è certi, incoronandossi, lo
cherà esser re di romani uno principe alemano, vi- 
<1 elice t  si tien il duca . . . .  di Saxonia. Item , che il 
re à certo, di 12 cantoni e lige di sguizari, qual li 
nominò, ne ha tre; et il re di Franza ne ha . . .  ; il 
resto, fin 12, son neutrali. Item, di signori di la Scala, 
(piai sono a la corte e si chiamano signori di Verona ; 
et hanno auto la senlentia da F imperio in Ihoro fa
vor, di esser signori veri e successori di Verona e 
Vicenza, et aspirano a quelle terre. Item, di finii fo 
dii signor Lodovico e di la moglie dii re di romani, 
0 disse: ma ben esser molti foraussiti milanesi, che
10 solicita a venir, et maxime il papa ; et che il re 
lien che 'I papa non sia bon papa, sì che non si ama
no molto.

96 * D al conte di Sojano si ave letere, lete eri im 
pregndi. Dii caso segnilo a l'rbin, di la morte di 
Zuan Andrea, veronese, gran favorito dii ducha. Par, 
a d ì . . .  novembrio, hessendo andato fuor di la terra
11 ducha, questo suo favorito rimase; qual usava con 
la sorela dii prefelo, et neza dii ducha, eh’ era lì in 
corte, vedoa, fo moglie del signor di Giani:.rim. Et

19 4

il prefetin, eh’è ncpole dii papa e di ducha, et è in
vestilo di quel duellalo di (¡rimi poi la sua morie, 
havendo a mal questo, trovò il modo di uciderlo, et
10 invidoe a disnar. Poi disnato, comenzono a zuogar 
di scriniti con dito Zuan An irea, es?o prefelim, qual 
à anni . . .  Et fato allo ad alcuni, in quello che Zuani 
Andrea volendo zuogar, da drio lo branehono e lo 
reteno. E il prefetin medemo deteli alcune bote di 
cortella, e lo ainazò, e morse con molte ferite ; poi 
ussì e lo lasse') il corjKi lì in terni e uno sorvidor. al 
qual ordinò serasse la camera, e non F aprisse fino 
borre 22, tanto che 'I prefelim fusse schampato via 
a Sinigaja. Or, inteso certo rumor, la duchessa andò 
a la camera, et, batendo, niun non rispose. El, volen
do butar zoso la porla, quel servidor disse: Madama, 
non buie zoso, che non vi posso aprir ; el, si aprirete, 
vedereti cossa che vi dispiacerà ; io ho auto lai com
missione d ii signor prefeto. Or pur apersse; et, visto
11 caso, essa duchessa con le altre pianse assiti. In que
sto mezo il prefelim era partito, e mandò alcuni soi
a roazar uno schalcho d i ............ El che li po|H>li di
Urbin à ’buio a mal di questa crudeltà usala ctc.

A  dì 27. La malina fo in colcgio sier Nicolò 
Trivixan, venuto podestà e capitanio di Cao d* Istria ; 
in loco dii (piai è andato sier llelor da dia' Tajapieni.
El referì, de nwre.

Da poi disnar fo conscjo di X con zonta et il eo- 
legio.

A  dì 28. Fo gnin conscjo. Falò ducha in Guidisi 
sier Alvixe Arimondo, fo governador di F intride, 
da sier Nicolò di Prioli, fo cao di X.

Vene teiere di 17 oetubrio, di Damasco, per 
una nave. Le galie crino a Barolo; il sumario di 
dite letere scriverò poi.

A  dì 29. In questo zonio fo il perdoni a San 
Rodio, compie il di de Santo Andrea ; qual penlom 
fo concesso per il papa presente.

Da poi disnar fo conscjo di X con zonta. Feno 
capi per dezembrio: sier Piero Capello, sier Dome- 
nego Contarmi, sier Francesco Foseari, el cavalicr, 
stilli altre fiale. Nota, è cassier dii conscjo di X sier 
Batista Morexini da Lisbona.

Nola, in questa terra é incognito prc' Lueha di 
Rcnaldi qual è orator dii re di romani, secreto ; et va 
a Roma o ver in Spagna per diversse materie dii re.
Fo a la Signoria scerete: alozò a Siiti (¡regorio ctc.
Va in Spagna, orator dii suo re, insieme con il vesco
vo di Lubiana ; e si parli subito.

A dì 30, fo Santo Andrea. Per esser venute 9 7  
letere di Rovere e Verona, di grande importatili;!, 
fo chiamà pregarli; perchè aveano, li finiti aleiriani.

VDVtl. NOVKMORE.



MI)VII, NOVEMMtE. l i ) (>

numero 900, orano di sora di Trento, venir a la volta 
dii veronese per la via di Agresto, come scriverò di 
solo. E li rectori di Verona volevano saper quello 
havesse a far, o distarli o darli il passo.

Di Hongaria, dii secretano, date a Buda. 
In materia, che ’1 Cardinal ystrigoniensc ringratia la 
Signoria dii patriareba' di Constantinopoli, auto per 
la reuoncia dii Cardinal Corner. Item, nove di Sopbì; 
et il re voria li danari el dia aver di la Signoria. 
Item, dii zonzer lì uno secretario dii re di Franza, 
venuto per laudar il re, voglij far incoronar il fiol, 
licet puto sia ; poi, che lo exortava a tuor impresa 
contra in/ìdelcs. E tiam  tritava zerelia il re di ro
mani. Poi scrisse altre occorentie di li, u t in  l i t 
toria.

Da Bles, di V orator. Coloquij col re, qual è in 
gran amicitia con la Signoria, si offerisse in omni
bus, et par voi andar a Uoan. Et il Cardinal Roani 
spesso tien a disnar con lui esso orator nostro. Item , 
à aviso si Irata noze di madama Malgari!*, fia dii re 
di romani, qual è in Borgogna a quel governo, fo 
moglie dii ducila di Savoja, in el re vechio d ’ In- 
galtera.

Da Milani, dii secretario. Come è stalo dal 
gran maistro a Bia’ Grassa, a farli comunication : 
prima, dii licentiar e zonzer a Venecia di P orator 
nostro, sialo in Alemagna ; et quello era sta dito di 
200 zentilomeni francesi, erano ritornali in Pranza, 
dicendoli esser tempo di star provisti. Et alia. Il gran 
maistro ringratiò, e disse li 200 zentilomeni esser li; 
et ha, tra zente d 'arm e e fantarie, persone 20 milia 
di qua da’ monti, alozate in diverse terre, u t in Ut- 
teris; et oflerisse a la Signoria, e vegnir iin per
sona e te. E cussi offerse missier Zuan Jacomo Triulzi. 
Itevi, bailo lefere di sguizari, starano saldi.

I)a Boverè et R iva p iò  letere. Di li fanti par- 
tidi. Et che quelli di Agresto erano andati, fenzando 
veder caze, a veder passi etc. E di li fanti zonti lì.

D i Verona, di sier Alvise Malipiero et sier 
Francesco Bragadin, rectori, p iù  letere. Di que
sti fanti. Et letere abute di Cavrim, Bertonega e altri 
lochi. La conclusion è che, a d i2 9 de note, fanti 1300, 
parliti di Agresto, veneno per costa de monti e alcuni 
passi fino a Cavrin, dove era sta mandato Francesco 
di Branzon, citadin di Verona, per proveder etc. Et 
questi capi li disseno, venir come boni amichi di la 
Signoria, e non volevano far dispiacer a la Signoria ; 
et si portono con Ihoro 40 some di vituarie. Poi pas- 
sono vicino a Brentonega, et veneno a Gtisolengo, 
mia 7 di Verona, dove era il capitanio di le fantarie, 
aimlalo di la gamba ; sì che essi todcschi feno 40

mia. Itevi, clic essi rectori non sanno che far, si 
dieno obviarli o non, licet a questi non se li pò 
riparar, perchè per campagna pono andar a Villa 
Francha e passar sul mantoan ; et che haveano scripto 97 * 
al capitanio di le fantarie, venisse lì. Et volcano prima 
mandar domino Piero Salerno a la Chiusa; ma, poi 
che tedeschi à tolto altra via, non lo manderano. 
Itevi, dii recever di danari per far fanti, farano etc. ; 
et che ’I capitanio di le fantarie ha mandato a far 
lauti a Mantoa, e il marchexe ha divedato li fazino. * 
Et nota, hcssendo suso pregadi, vene letere di Vero
na di questo tenor.

Se reduse el consejo di X. Et ussiti, leseno al con- 
sejo alcune cosse scerete, in questa materia di le oc- 
corentie presente.

Fu poi leto al consejo una letera, serila questa 
mulina per colegio a Verona, che, potendo, non li 
lassasseno passar etc.

Fu posto per li savij, d’ acordo, far 3000 fanti, 
solo quelli capi parerà al colegio. Item, Zuan Paulo 
Manfron con la sua compagnia si fazi avanti. Item ,
m andar.....stratioli, di quelli è in Friul, in veronese; •
et clic '1 capitank) di Brexa vaili a Gedi dal colile di 
Pitiano, a dirli slagi preparato per cavalchar. Item , 
de presen ti  sia electo uno provedador zener.d in 
campo, da esser electo di ogni luogo e otlieìo, con 
pena di ducati 1000; Inibì ducali 120 al mese per 
spexe; meni con si cavali 10, computa il secretario; 
debi risponder damatimi, hessendo in la terra, e, non 
(tessendo, il zorno ilrio; e si parti subito. Item, il co
legio babbi libertà ili far quelle provision li (tarerà 
expedicnle. El questo .parte bave tutto il consejo.

Fu posto, per il serenissimo e tulio il colegio, una 
decima al monte vechio, con don di X per 100, a 
pagar liti a di X di dezembrio proximo. Ave 26 di 
no. Et noia, fo, per il consejo di X con la zonta, tol
to danari dii consejo di X, utilizandoli questa deci
ma, e mandati il di drio a Verona. E fo s|>azà |icr 
colegio alcuni contestabili, come dirò di solo.

• El feno il scurlinio dii provedador zeneral ; e r i
masi! sier Zorzi Emo, cao dii consejo di X, quon
dam  sier Zuan, el cavalier. El qual, chiamato a Ih 
Signoria, tolse rispeto fin la matina, el poi cussi ace
to. El pregadi vene zoso a borre 6 di note.

Electo provedador generai in  veronese.

f  Sier Zorzi Emo, el cao dii consejo di X, quon
dam  sier Zuan, el cavalier.

Sier Anzoto Trivixan, fo capitani» a Padoa, 
quondam  sier Pollo.
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Sier Zuan Paolo (iradenigo, è podestà a Bro- 
xa, quondam  sier Zuslo.

Sier Alvixe Emo, è capitanio a Brcxa, quon
dam  sier Michicl.

Sier Piero Marzello, fo capitanio a Bergamo, 
quondam sier Filippo.

Sier Valerio Marzello, fo governador a Mono
poli, quondam  sier Jacomo Antonio, ca- 
valier.

Sier Vicenzo Valici*, è. capitanio a Vicenza, 
quondam sier Piero.

Sier Zuani Diedo, fo provedador in campo, 
quondam sier Alvixe.

Sier Zustignam Morexini, fo provedador in 
campo, quondam  sier Marco.

Non. Sier Andrea Grilli, fo podestà a Padoa, quon
dam  sier Francesco.

Sier Francesco Capello, el cavalier, fo podestà 
a llavena, quondam sier Cbristofolo.

98 Di lloma. di l’orator. Di eoloquij abuti col papa, 
el «piai voria la Signoria desse il possesso al nepote 
Cardinal di I' abatia di Crema, et dii vesehoado di 
Traili al Cardinal di Sinigaja; e non voi darla al Cor
ner Cardinal, licet li dagi pension ducali 1000. Item , 
mostra non liaver alcuna intelligentia con il re di 
romani; et ¡amen à messo in banco di Foeher li a 
lloma ducati 100 milia, et mandato a Bologna du
cati X milia. Item, à spazà le bolle dii vescoa’ di 
Cremona.

J)i Napoli, dii consolo. Li formenti callati. 
Item , dii zonzer di le galie bastarde nostre a Paler
mo; e il vice re à voluto andar in galia e rato trar il 
basilisco, si die à gran fama. Le qual vanno contri 
le galie di Barbaria, eontra le qual par sia Piero Na- 
varo con alcune barze, corsaro spagnol, zoè quelli 
dii ditto corsaro, perchè lui è in Spagna.

D i A n to m , di sier Andrea Uragadim, ca
pitanio di le galie d i F iandra. Avisa come, nel 
passar le galie a l'isola, a uno locho ditto Buie, han
no auto grandissima e pericolosa fortuna, adeo che 
è stale in gran pericolo di sumerzersi, e, per vodi 
fati, scapolono. Poi, in Autona zonti, mirò fuogo in la 
galia, patron sier Nadalin Contarmi, processa da uno 
mocholo di candela che uno compagno bullo in p i
lla. el qual, licet p resse  studato, pur impiò, adeo 
si convelle afoinlar la ditta galia, e con danno di 
le merchadantie etc. Utule, per recuperarla, conve
llenti mandar a Londn dal re per maislri e molte 
cosse: el elleno tulio, et de tutto fu servito, adeo 
nostri hanno gran ubligalion a quel re. El qual scri-

ve una letera a la Signoria, e non fo leta im pregadi ; 
et prega la Signoria li fa/.i bona risposta, ringrocian- 
dolo. Item, si preparavano per |lassar in Fiandra etc.

D i la comunità di lìoverè, a la Signoria.
In laude di sier Zuan Francesco Pixani, llioro po
destà, che si porta lien ; è disposto a viver e morir 
con llioro, et non fu vero mandasse niun di la soa 
fameglia via etc. Ringrotit la Signoria di le provision, 
e si ricomanda.

Exemplum litterarum regis l\>rtugalliee 101 
ad Jtdium  pontificem maximum.

Sandissimo in Christo patri ac beatissimo domi
no, domino Julio, divina providentia stimino pon
tifici, devotissimus ojus sanclilalis lilitis, Ilemanuel,
Dei gratia rex Portogalli»; el Algarbiorum citra et 
ultra in Africa, dominus Guinea; et conquista; na
vigations ac commercii ¿Ethiopia;, Arabia;, Persia: 
atque Indine, Immillimi) pedum bealorum oscula.

Laetelur cl exultet sanclitas vestra, beatissime 
[»ater, quod a solis ortu usque ad occasum germinai 
omni|K>tens Deus justiliam et laudetn sua; catholica;
(idei et isli sancì® sedi coroni universis genlibus, 
dum pro sua (lietate in finibus terra; prosperum 
quotidie iler facil, vobis subjiciens per nos Chri
stiana; religioni novas gcntcs ac terras. Quare dis- 
si|>eiitur jam inimici ejus el fugmnt qui odcrunt 
ipsum a facie ejus. Videnl insula; et timoni; extre
ma terra; obstupent; conturbantur saraceni; dare 
videtur jam vocem suam Altissimus el moveri ter
ra, mare et plcnitudo ejus in maximum chrisliana: 
gloria; et infìdeliutn dejectionis |iorleiilum, adeo ul 
myslerium indica; et orientata o|)erationis nostra;, 
quod adliuc privato forsitan decori nostro et ulililali 
inservire videri |iotuil, non tain nobis, quam isli 
sanela; scili et chrisliana; reipuhlica; revelalum jam 
el laboralum clarissime apparent. Nam, ut omitLi- 
inus pleraquc, qua; pro sua omnipolenlia immorlalis 
Deus |»er nostros adversus saracenos superioribus 
annis illic operolus est, et in dies opero tu r; qua; 
proxime pari ejus indulgenti.'! nobis tributa; inde 
nobis nunc lautissima stinl aliata, summalim, pro 
epistola; modo, audial lieta sanclitas vostri. Cui jam 
cognitum arbilramur misissc nos superioribus annis 
pro nobis viceregcm in Icrros illas orienlales, qui 
pro rerum quotidie incremento, ul in bonum augeri 
soU-iil qua; adeo suut, majoribus viribus cl auctori- 
tiile expedilioncm ili.mi administrarel. Is, faclis plu- 
rimis in liostes cxcursionibus, proxime dominum 
Laurentium do Almeida filiuni annata classe misit
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ail infeslamla hoslium litora ac terras. Qui cliam, 
ut crai jussus, accessit ad insulam illain nominalis- 
simam Taprobanam, alterum aliquando orbem exi- 
stimatam, nunc ipsorum lingua Zcylom appellatali) ; 
pro geslis ad postulata nostra responso, seu pacem 
seti belluin dalurus. Applicans itaque ad portum 
maximi et potentissimi regis, qui sex alios imperai, 
insula regibus mitlit patris legatos, quos seeum fe- 
rebat. Eos rex ipse quo pacto exceperit, audiri pro

101 ‘ rei novitate min indignum. Aula crat amplissima, 
in eujus extrnmo solium regium in altaris modum 
magnificentissime erat instructum. In eo sedit rex 
pro diademate, juxta patrium morem, cornua in ca
pite habens, pretiosissimis, quales insula ferì, gern- 
mis ornala. Circumstabant regium solium viri sex 
cam cercis magnis, quamvis interdiu, accensis, tres 
a dextris, tres a sinistris ; multa etiam ac magna 
candelabra argentea pariler incensa. Aulam ab utra- 
que parte co.mplebat magna procerum et nobilium 
mulliludo, relieto intermedio spatio, qua patebat 
liber et inoffensus ad regem aditus. Ibi adeuntes 
legatos nostros rex bonorificentissime suscipit, gra
tissime audit et bumanissime ad postulata respon- 
det, omnia cum nostris obsequentissime pacificans; 
in quibus eliam se quotannis centum quinquaginta 
cantaria cinnamomi in ea insula cxceilentissimi nobis 
pensurum pollieetur, primam illico pensionem per- 
solvens; in quam quidem summam nostri perinde 
consensere, si gratum id viceregi nostro foret. Con
icelo sie, Taprobante insulse negolio, nostri inde dc- 
gressi nonnulla oppida saraeenorum maritima in 
continenti sita expugna vere et igni oonsumpserc, 
eaptatoque simili loto mari magno hostilium na- 
vium numero, et in bis ingenti preda, infesta et sol- 
licita omnia saracenis reddidere. Qui bis gravissi- 
mis danmis in ultimano rerum desperationem ad
durli, tenlalam antea frustra segnis belli fortunali) 
rursus tentare coarti, extremas in nostros parant vi
res, alque ingentem ducentarum magnarum navium 
multorumque aliorum navigiorum, impositis mili- 
tum vigiliti millibus, armanl classem, ut navibus suis 
mereibus onustis, quas secum ferebant, liberum a 
nostris transitimi preberenl, timi ul classem no- 
strani penilus dclerent. Quo cognito, nostri ple- 
risi]ue nobilibus ae strenuissimis militibus nostris 
naves complenl et in anchoris, qua hosles venluros 
cxislimabant, classem tenenl; inde lnistium classem 
in allo conspicali, solvunt naves el sublalis vclis et 
crucis Christi, in qua munduin vicit, vexillis, iueam 
dirigimi cursuni. Idem busies facilini, timpanorum 
strepitìi et vocifenitione ad terrorem consueta, ul

in certa vicloria insultanles. Al nostri, fide et spe in 
Domino hosles despicientes, ipsos adoriuntur intre
pide. Dux classis nostra; el prsefectus saraeenorum 
avidissime se invicem petunt, et infestis roslris con- 
currunt. Ibi ul in numero impari naves ac pluribus 102 
drcundanlur, tum bombardarum fumosis utrinque 
lonitribus, simul diversis clamoribus loto mari re- 
sonanlibus, et visus et auditus ad imperia utriusque 

'auferunlur. Pugnatur tarnen utrinque acerrime, sa
racenis in muHitudine, nostris in Salvatoris adju- 
lorio, prò quo certabant, certam vicloriam praesu- 
mentibus. Tum nostri, ne tum pluribus et altioribus 
navibus diu pugnando, tracio in longum cerlamine, 
fatigarentur, strenuissimum ausi faeinus, inter se 
cohortali in naves hoslium transcendunt et, dejectis 
eaesisque propugnatoribus, jam intra hostium naves 
collalo pede, atrocem, pedestri similein, faciunt pu- 
gnam, maximum id nostris ad vicloriam momen- 
tuin. Nam saraceni, ul re insperata, turbali alque 
perterriti tandem expugnantur. Capilur a nostris 
magnarum navium pars, simul et ipsa saraeenorum 
pretoria navis, alque in ea, praecipuum classis in
signe, regis Caleeut vexillum ad nos relatum. In- 
terlicilur el ipsc eorum pra;fectus fortissime pu- 
gnans, explelo strenue, quod ante diseessum emise- 
rat, voto. Nam, tradito sibi a sacerdolibus suis cum 
sacris, ut tit apud nos, solemnibus regis vexillo, 
adjuratus discesseral, nonnisi vita amissa aut parla 
vicloria se redilurum. Ileliqua; vero hoslium na
ves ubi quod roboris erat raplum alque concisuin 
vident, summa trepidatane diflugiunt. Quarum non
nulla;, dura a nostris premuntur, in terram, qua; 
pro|)e crai, delaUc, frangunturac submerguntur; in 
quibus major onerariarum pars fuit. Interfeclus in 
ea pugna ac submersus maguus saraeenorum nu- 
merus; mulloque major ctedcs fuissel, ni fugae be
neficio occisioncm vitassent. Denlur igilur, beatis
sime pater, inmenss Dco laudes, et abundanliori 
graliarum actione oogilentur ac cclebrenlur liujus- 
modi opera Domini, qui ponit prodigia super ter- 
ram, conterens arcum usque ad finem terne, et 
eonfringcns hostium arma, quo chrislianse (idei glo
ria peocatis nostris ad diem flagellala et oppressa, 
reno v a ia  denuo exaltetur in gentibus, exaltetur in 
terra. Quapropter beatam dixerim istam sanclam 
sedera, quam, felicis pontificalus veslri temporibus, 
honor diviate dignationis a finibus orbis tantopere 
illustrai, et mirabilibus suis in maximam mitlat fu- 102 ’ 
tura; ecclesia; rcstilutionis et tranquillitalis spem, 
dum mira potenti« sua; conversione ad Mecham 
ipsam, mahumctame scela; arcem, ncc minus quic-



quam a saeculis speranlem, viclricia jam ab orienle 
Christi arma intentai; et unde saraceni Christiana; 
lìtici hostes maxime inaccessi et sccuri sibi videban- 
tur, inde onmipotens Deus repentino interitu ac ter
rore eos dejicit atque prosternit, dissolvens magna 
ex parte per nostros, exiguam gregis sui portio
ned), tantorum hostium superbiam ac potentiam, 
in primis ipsius soldani, qui in proximo universa* 
ohristianitati solet esse terrori, simul pmebens tum 
sanctitati vest ne tum cunctis fidelibus evidentissi- 
inum facilioris infidelium exterminationis documen- 
tum. Caeterum, sanctissime pater, ut omnia nostra 
beatitudini veslra; innotescant, classis nostra quam 
superiori anno, ut singulis solemus annis, in orien- 
tem misimus, dum adversis ventis bine inde jacta- 
tur, insulam maximam nec Taprobana minorai), 
antea ignotam, a saracenis frequentissime habitatam 
forte reperii, habenlem in longitudinem deeies cen- 
tena milia passuum, litoribus ¿Etbiopiie in Mare Ru- 
brum vergentis obiectam. Eadem tum classis nostra, 
cum ventorum adversitate Indiani tenere nequiverit, 
non enim illue nisi certo anni tempore perveniri 
potest, ad ostium Arabici Sinus, ut nobis signifi
cavi!, erat hiematur.i. (Juam, in Domino confidentes, 
prò comperto habemus, jam cum summa hostium 
infestatione litora illa sancenorum abrasisse, atque, 
ut jussa erat, in Indiani pervenisse.

Ex oppido Abrantes, XXV0 septembris, M I) VII.

103 Sacro reverendissimorwn in Christo patrum  
dominortim cardinali um sandte romance a t
que, universalis ecclesia venerandoque col
legio.

Reverendissimis in Christo patribus, ut fratribus 
carissimis, Heroanucl Dei gratia rex Portogalli® et 
Algarbiorum, cilra et ultra mare ili Africa, domi
nus Guinea? et conquista; navigations ac commercii 
jtthyopiie, Arabia-, Persis atque India;, plurimam sa- 
lutem et prosfieritatis incrernentum.

Exultate, reverendissimi patres, qui statis in do
mo Domini, in atriis domus Dei nostri, repleatur 
gaudio os vestrum, et lingua vestra exultatione, quo- 
niam magnificavit Doininus facere nobiscum, hoc 
est .mm ista sancta sede, et jam diclini gentes: ma- 
gnilicavit Dominus facere cuin eis. Exurgit namque 
accinctus potentia Dominus salutaris noster, spes 
omnium finiuin terne et in mari longe, lurbantur 
gentes et timent qui habitant terminos a signis ejus. 
Talia quippe ac tanTa, pro sua omnipotentia et pie- 
tate, in India et aliis orientalibus terris, per nostros 
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o|ieratus est el operatur in dies omnipolens Domi- 
nus, ad cliristiaui nominis glorialo et iiilidelium con- 
fusioncin, ul jam myslerium operosissima orienlalis 
operationis nostre, non (am ad privatum decus el 
utililatem n strani, quam ad publicam chrisliana: 
religionis et istius sancite sedis exallalionem perii- 
nere, clarissime videri possil. Excederemus profeclo 
epistola; moduin, si singula superioribus illic gesla 
annis pcrcurramus. Veruni, qua; inde latissima nunc 
nobis sunt aliata, latius, ut facla sunt cognosci digita, 
sanclissimo Domino nostro scribimus, quorum co- 
munem gratulationem sanclitatem suam vestris re 
verendissimis patribus iinpartituram pro comporto 
habemus. Ea sunt in primis, faclam proxime nobis 
tributariain famosissimam illam Taprobanam insu
lam scriptisque maxime celebratali) ; liabitum simul 
a nostris insignem de saracenis marilimam vieto* 
riam ; et noiinullos alios de divina indulgeiitia sue- 
cessus, qui bus maxime christianum nomen cum ma
gna infidelium admiratione et terrore exallalur in 
universa terra. Crederei hoc propterca senilis et su
perba quondam vel carlhaginiensium vel romano- 
rum polenlia, cum liane navigationcin, summo len- 
latam conatu, ipsius ditlicullatibus vieti destituunt ; 
crederci orbis, cum Christi religionem ad interne- 
cionem persequitur, fore ut Christi crux, judeis scan 
dalum, gentibus stilli il ia, hac iiavigalione quando- 
que peracta, gloriam imperii sui ad ultimas usque, 
el ipsi quoque orbi terrarum ignoratas terras latius 
adinirabiliusque diffonderei? Benedictus et laudabilis 
Deus, qui ad instar magnaliuin quondam suormn in 
Mari Rubro ac desertis, sic nostros illue perduxit ac 103 * 
susteutat, ut suie sancta; (idei facial nomen gloria;, 
dum qua; aliis gentibus fecit impossibili;!, noslris pos- 
sibilia facit, lantani cis praestans virtulem, ul nec in- 
mensa maris el terrarum a surs distarlia, nec lon- 
gissimi itineris fatigatione, non diversissimi cceli in- 
solentia, non denique innumeri hostium multitudine 
pro Clirislo franganlur. Recedente oliato maximo el 
formidolosissimo interdiu nocluque assiduo labore 
exhauriendi fatiscentes naves, tum longae navigatio- 
nis jaclatione, tum maris natura in labulalis nostra- 
rum navium pericolosissimos meatus generante, ut 
non solum cuin hoslibus, sed cum ipsa rerum na
tura el omuibus adversis, sii eis |)er|)eluo pugnai) - 
dum. Quapropler neminem fidelium sed nec infi- 
delium, qui jam apertissime id augnranlur, fore exi- 
stimamus, cujus menlem et cogitai ionem hujus my- 
stcrii magnitudo ad sui conlcmplationem non advo- 
cet, quique non judicet |>orlendi co atque iniliari 
majorem in dies christi.ma; religionis gloriam et ho-
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slium Cliristi eversionem, prccsertim, cumnon desini 
christianis vires, modo accedanl ad tarn sanctum 
opus. Qua; facilliina ¡11 nobis, si volumus, Deus esse
voluit.........vivo seilicet........... el auctoritas et Chri-
sli, qui nos tantopere dilexit, quandoque dilcctio. . .  
quixi quidem ab isla siiiictissima sede, ut proprium 
ejus ac debituin opus, ncrno est qui jam non sperei, 
bis polissimum temporibus, quibus omnipolens Deus 
cuusulturus sua; chrislianae republiece tanta et mira 
et opportuna revelare et astruere dignulur.

Ex oppido Abrantes, XXV“ die septembris, anno
I T)07.

10 j  Copia de una Ietera dii signor soldam a la S i
gnoria nostra , portada per Tangevardi, suo 
ambasador, el qual zonse a Venecia a dì 17 
setembrio 1500 con la galia sotti, soracomito 
sicr Francesco FasquaUgo, quondam sier 
Vetor, et è translatada di morescho in  latirn, 
ul infra.

Questa è la mansione:

A la exeelenlia del doxe, religioso, discreto e val- 
lenle, viturioso e prosperoso eavalier alla natiom 
del chrislianesimo, honor de la fede de la croxe, 
doxe de Veniexia et alto doxe de la fede del balese- 
mo, amicho de li re e ile’ soldani, Dio el prosperi e 
parilichi, patroni de Veniexia.

Dentro la letcra el titolo dii soldam:

Al nome de Dio misericordioso e miserator, sol
dam gratulo, el asaras, re de i re, signor di signori, 
signor forte, juslo, combaiente e viturioso, spada del 
mondo e de la fede del soldam de' mori e dii morc- 
ximo, sussitador de justicia nel mondo, vendichator 
de quelli che soli judichati a torto, solto metendo el 
forte liom Alexandro al presente reposamento del 
tempo, meritator del beni e credullo de le parolle 
de la fede, eonsignador de le sedie e corone, vinci- 
tor de le terre incxpugnabile, donator ili regni e 
provincie del Chajero, inimicho di impij traditori e 
malfatori, redador di regni, soldal di arbi e asami e 
turchi, servo de’ do luogi nobeli, signor di armini e 
de i do m ari, alla misericordia sopra di lui e de 
suo paexe, oservator de la sua le/e e suo’ comanda- 
menti, soldam del mondo, signor de le terre, signor 
di re e di soldani, vichario del challifa’, Ehunansir 
Cason el Gavni, Dio el mantegna el suo soldanesmo, 
e dia viteria a la sua zelile c suo’ ajulatorì.

Commmmento de la lettera:

Sia presentala questa scritura a la presenlia del 
tribunal del doxe, el graeioso, honorato, prudente, 
sapientissimo, temudo e famoso, dignissimo fra i si
gnori, honor di christiani che adorano la croxe, doxe 
de Veniexia edifiehada su le aque, doxe de ogni li
beralità infra i fioli del batesemo, amigo de i re e 
di soldani, Dio el mantegna e ’1 suo slado.

Ve femo asaver, corno si à prescntado a le no
stre Porle altissime l’ambasador vostro, magnifico 
e dignissimo el exelente, el qual fo ini pe’ davanti 
el nostro tribunal, con una letera del doxe. Ancora 
dillo ambasador disse haveva de parlarmi a bocha a 
bocha, e commenzò a parlar davanti el nostro tri- 105 ' 
lumai. El parlar suo si è del parlar del doxe; e tulio 
quello che à parlado a nostra presenlia, à mollipli- 
cliado più de la forma predilla. E fo quel parlar, in- 
trò in la vollontà nostra dignissima ; e perhù havemo 
tratato, conio dignamente el merito, più di altri am- 
basadori. E perhù à parlado davanti de nui dignis
simo: i marchadanli veneciani à ’budo assai danno 
de le bombarde fo Iratte del Farion in la cita de Al- 
lexandria ben vardada ; e quelli de Alexandria à de- 
vedado el bischolo e allre cosse; e à ’uto danno de 
la chareslia del piper; e per avanti i soleva tuor el 
piper a ducali 80 la sporto, al presente se vendeva 
per ducali 192 la sporla ; e si à renovado molte altre 
manzarie, e molli lortizadi di più di quello è stodo 
mentoado, si avemo inteso. Ma, per quanto aspeta a 
le bombarde e le cosse Irate del castello ai merclia- 
danti veneciani i mentoadi, però è consueto per usan
za continuamente. Ma l’altra raxom, quando la mar- 
chadantia è venuto in Alexandria, che hanno vendudo 
e comprudo, e che i non mancha cossa alguna sono 
|>er partir, e non hanno più da far per andar al suo 
viazo, dietio andar al signor armirajo di Alexandria 
a tuor licentia ; e per tanto el signor armirajo manda 
al caslelam de la marina, i lassano andar a suo viazo; 
e poi el castelan del Farion i dà licentia vada a suo 
viazo. Ma quelli patroni de le galie fezeno velia senza 
licentia de l’ armirajo et ancor del castello del Fa
rion ; e fo de necessità che el castello i Irazesse bom
barde, per non saver del suo partir, che veniliani 
dovesscno partir senza far saver el suo partir, per 
esser nostri abitatori in la nostra terra, per esser 
salvi e siguri solo la nostra Signoria con suo’ fio e 
parenti; e, se non fosse per quello, non saria scapo
ladi da le bombarde, el averia roto le galie e mazado 
ogni homo. E diceva, i primi bombardieri in el ca-



stello mai se trovava dormendo, et giera l ' lior.i di 
suo scampo, pensando che venitiani mai non fesse 
tradimento, e simelmente i vardiani del castello. Ma 
quelli die trasseno fono i fanti de quelli bombar
dieri; e quelli che jera de la vardia si dormiva in 
quella, pensando che venitiani non faria mai tradi
mento; e, se non fosse alhora dormendo, abiando 
le galie uxado quello i hano fato, non saria scapolado 
ninno e roto e frachassado lutto. Ma per quanto 
aspetta al devedamento del biscoto, non prociede de 

10G la nostra Signoria, nè de nostro armirajo, né anche 
nesuno dei governadori de Alexandria ; ma in quel 
tempo giera tempo de morbo, e perhò nesuno de le 
galie non podeva venir in terra per paura de la gian- 
dusa; ma quando mor qualcheuno de le galie non 
se poi portar in terra ; e questo si è sta volontà de 
Dio, non de la volontà nostra nè de nisuno; e tutte 
lamcnlazion che fo fatte davanti el doxe, dia esser 
inside de là via e di tradimenti, el hanno (litio le bu- 
xie prosontiosamente. E sono andadi jn deseonza- 
mento de le bone uxan/.e: per antigamenle de molli 
anni, passado la muda, li bazarioti, zoè marchadanti, 
comprano per valuta de ducati 30 milia in in  inilia ; 
ma i patroni hanno devedado non se venda nè com
pra. À fato la cri la el capetanio, che, ini pena de la 
forcha, non se venda nè compra; e tulle queste 
cosse hanno fatto el capilanio, e lui fo causa de que
sto vastamente) e fatto questo sellandolo. E non se 
trova mai che sia sequido per el tempo pasado anno 
nesuno in nesuna terra de mori simel caso; e l’ è 
zuslo che cui à fato tal cosse, che el doxe debba 
chasligarlo et bandizarlo de la sua senoria, |tercbè 
tulli questi sellandoli jirociede dal conzamento. E per 
tanto el ditto capitatilo s 'è  venuto davanti el doxe, 
e à dito le boxie per paura de quello l’à fato. Ma de 
le cosse za nicntoade del piper, se hanno lamentado 
del grande priexio di piper. Questo non se à fatto 
scosamente; ma lui scrisse sypra: i marchadanti me 
n’ è caxone. E cussi havemo scritto ancor nui del co
stume dignissimo; e come i marchadanti non |H>ssa 
tuor pi|>er del dachieri dignissimo, se no a contadi, 
avanti che lojano piper de li marchadanti, segondo 
la uxanza in quello in el tempo di altri soldani pa- 
sadi, a bora si fano. I veniziani mentoadi vastano i 
marchadanti mori e lojano da lhoro el piper a con
tadi, e da imi i tojano el piper del dachieri imbelle a 
tempo el a barato di rame. I venitiani sono vollon- 
teroxi de sbasar e danizar la nostra dachiera per suo 
mejoramento, e danizar la mia dachiera imbelle; e 
tutto quello proztWle da la malizia de li venitiani 
marcliadanli mentoadi maliziosi. Quando havemo in-
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leso, lhoro danno de la charcstia dei piper è conio 
el nostro, i marchadanti del dachieri à fato coman
damento che i dettano tuor el piper mentoado, ha
vemo inteso conio i se i tornano el piper del dachieri 
ne li magazeni nobelli, i non à volesto hobedir i no- ioti* 
siri comandi menti de quello, à fato velia. E la nostra 
volontà jera de tornarci piper ; e questo s’ è stato 
causa del nostro mal voller. E questo se havesso lato 
altre generation di franchi, che non sia venitiani, i 
havesscmo ruinadi del mondo, nè mai nesuno non 
saria insido de le nostre man Sitivi ; ma, per la gratia 
de Dio, mi son sofieiente haver quello. Ma quando 
havemo eognosudo la verità, mentoadi che non son 
come zusli, clic ne à desmostrado el tradimento, 
alhora havemo fato comandamento che ne paga 
tutto quello debiaino haver. E si jerano i armirai de
sposti de non lassarli intrar in le nostre terre de 
mori, e dimandar el danno ile le cosse che à sbasit
ile del beneficio de la dachcria nostra noliellc, se
gondo clic lhoro merita. Ma molli armimi e mini
si raion et liomeni da conto assai, li qtialli sono 
ventuli dimandando misericordia verso di lhoro, e 
compasiott, e |>erdonarli; e cussi ho conzcduto la 
gratia, presente l'amliasailor mentoado, et mai ne
suno de lhoro babbi despiazer. Ilavcva de ‘putiion, 
in la presentii! del doxe, che quando bavera scn- 
(ili io de le cosse sequide de li marchadaiili Inen- 
loadi, del lor partir senza licentla, che la sua signo
ria i havesse imponidi segondo i suo’ meriti, l ’er la 
muliizion del parlumeulo l’à falò, e la presoulioni 
usada de le cosse, merita de esser messo el ferro 
;il collo e apicliar il lhoro mazor sopra i albori do 
le galie; e quando bavero inteso tal juslicia de i dilli 
malifallori, e cesserò de l'ira  nostra nobilissima.
Al presente, pa rechiù el vostro ambasador, e tnan- 
dalillo a le nostre Porte altissime; e che diga la ge- 
nerazion veniziana hanno abudo despiazer de li eau- 
zelieri de la terra di Alexandria e marchadanti del 
dachieri la nobelle. E non disi! quelli che i à fato de
i tradimenti, che de le cosse che i hanno fato- mai 
non è stalo uxanza in nel tempo pasado; e se diman
dano consuetudine anliga, e lhoro sotto quelli à fato 
el torto per la novità novarnenle fata, che i volle- 
vano che queste cosse contenisse, e che andasse di 
longo. E questo non el vojo far mai, |>ercliè el nostro 
Iribunal dignissimo non voi desconzar el governo 
pasado de la segnoria ttiorescha. Ma el pi|K>r mett- 
toado dixese che xe sta a requisition del signor sol- 
dan. Queste xe cosse non in ascoso da voi, perché 
tal cosse xe spazade per man dei signori e tesle- 
monij e scrivani e la poliza de li pexadori ; c hanno 107
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fato poliza de tal cossa, segondo l’usanza de quello, a 
termenaziom del primo palo; et i marchadanti à fer- 
mado, per lhoro eonfession, de quello è fermado per 
el chadì mori; e de tal cossa non si poi rivochar 
per modo ninno. Da poi quello, quando s’ è venuto
1 ambasador del doxe, im pie’ dananzi de nui, di- 
gnissimo, per el piper mentoado, [ter nostro coman
damento nobelissimo ai marchadanti veniziani, dove 
se agrievano dii ditto piper mentoado, e che volte- 
vano desmeter la carta del pexador, la qual cossa si 
è uxanza antiga, corno lhoro sanno, che al tempo dei 
soldani pasadi i marchadanti mori, marchadanti ve
niziani per i anni passadi de la poliza del pexador ; e 
desmeter cosse antige di anni pasadi e dei soldani 
pasadi e marchadanti pasadi, che tornano lutto el 
piper de la dechiera nostra nobcle, Iralo fora de li 
nostri magazeni. Da poi questo i se à butado a’ pie’ 
de i nostri fatori dignissiini, e sono romaxi d ’acordo 
de luor el piper, conio romaxeno da prima, e con- 
tentono la poliza del pexador, Segondo uxanza. Du
biti di lhoro, che non revocha quello che i hanno 
falò intra lhoro e marchadanti mori de la poliza dei 
pcxadori, e de quello che à ditto e mentoado de 
lhoro danno, de quello porave inlravegnir a lhoro, 
de le novità de le cosse nuove e renovar . . .  inju- 
sle: e perhò commandasscmo, clic se debia descri
ver comandamenti nobeli in lhoro man. segando la 
consuetudine, e che i fazano segoli !o i comanda- 
nienti hanno in le mano. Di conia ni hi menti nobeli 
di soldani pasadi, per Dio gratin, anderano a le uxan- 
ze passadc ultima borra; e per chadauno che vene
rano da nui in la nostra Signoria ben vardada e terre 
moresche, e non sarà fato se non mxon e juslitia, e 
chadauno che torà cossa alguna senza raxom, che la 
sia retornata, havemo lermenado in i nostri coman
damenti dignissiini. E in quello a ogni modo im prc- 
sentia del doxe chastiga i suo’ marchadanti per la 
dixubidienlia che hanno strilo le buxie e diasene 
mentoadi, e che mantenano l'acordo e uno parlar. 
F. si havemo mandatiti questo parlar, che debia darne 
risposta tlignissima, sia prexentado e lelo davanti el 
doxe pinzando a Dio. Che Idio man legna el doxe in 
suo dogado im piazente de Dio.

Scrita a dì 4 mazo 911, anno tli mori.

107" Questo s' è ri frasi mio (Ir la resposta del signor
soldam a la illustrissima Signoria de i r-
niexia, primo.

Da poi li titoli del signor soldam, a 1’ uxato, con
li titoli de la illustrissima Signoria. F.ssendo zonlo

l’ honorato imbasador vostro a la presenlia nostra 
con la letera tic credenza, dicendo che li fosse data 
fede de quanto diceva, ch’ era da parte de la illu
strissima Signoria vostra, el consentimento de quela ; 
e quelo havemo ben inteso, e datoli fede in quanto 
ne à ditto, et havemolo visto volentieri et honorato, 
segondo li ambasadori, a l’uxato. Da poi ne à ’visato, 
che li merchadanti venitiani se lamentano molto for
temente ile le bombarde botade a le galie del nostro 
castello, anche tic levar de l’aqua et altre muniziono ; 
et che se lamentano ile l’ amontar del pevre, che lo 
solevano lor per 80 la sporta, et che adesso se paga 
lft’2 la sporta; et che avevano fate usanze nove, et 
de gran manzarie, et altre cosse ; de che tutto benissi
mo havemo inteso. A lo qual respondimo : prima, de 
quanto ne à dito del bombardar del castello, sempre 
è stalo uxanza, che tutti navilij che entrano nel porto 
ile Alexandria, le galie o altri navilij de qual sorta 
che se voja, che, quando hanno compiilo le soe cosse, 
vano a demandar licentia a lo nostro armirajo. Lo 
quale tlà una poliza per el signor del castello, che, 
dando tal poliza, nisuno non li dia impazo, et vano 
llior viazo, donde che li piaxe, con licentia de tutti 
doy armiragij. Et le galie andorono via et abiereno 
Ihor vele imprevista, senza demandar licentia al- 
guna. De che in quela fiata, vedendo la fameja pocha, 
che era nel castello, che ditte galie andavano via et 
non avevano portada la poliza de l’ armirajo, se
gondo ch’era la uxanza, li fo forzado ile lassar qual
che pezo de le bombarde. De che non era in nostro 
pensier, ni tlevision de li nostri con la nation venitia- 
na; ma tlevcse cnsir del nostro porto, cussi senza 
licentia a la imprevista, perché/(ano in nostro paese 
salvi e seguri. et entrano el enseno senza de deman
dar salvo conduto, salvi e seguri lhor et Ihor per
sone. fioli et tutti lhor beni; che altramente, se nui, 
ho quelori eh’ erano in nel castello, aveseno pensato 
che tpiei devevano ensir, averano fato tal provixiom, 
che non fora mai elisilo uno ile Ihori, nè de lhor 
navilij. Anche li maestri de l’ artclaria non se trova
vano in castello, quando che le galie fugireno; e per 
questo che stavano imprevisti, non pensando che 108 
mai contri de la nation venetiana venesse tradi
mento. anche quelori dal castello combatereno. Lo 
boni barile non foreno, con qualche famejo che i non 
saveva de lai arte, con li bombardieri; et quelori che 
todiava non se trovarono; foreno imprevisti in tal 
horra, credenilose che la nation veneeiana non vo- 
norebe mai manchamento ; cliè, si era al tempo se 
trovavano li bombardieri, et quelloro che sono uxi 
de star in castello, nisum d’essi navilij non foreno



5 0 9  MDVII, NOVEMBRE. 5 1 0

ensiti, che li averano roti. Et de quanto n’ è sta dito 
del levar del biscoto et de altre vitualie, tal cossa non 
s’ è stata de nostra volontà, né de’ nostri olìciali de 
Alexandria, se non che quelli zorni era lo morbo, che 
nissuui non voleva desender de le galie, e, per paura 
del morbo, anche si nisuno moriva sopra le galie, ni- 
sum non lo osava desender in terra; et tal cossa era 
comandamento de Domenedio, che persona non po- 
devano contradir in tal cossa. Et luto quanto é sta 
dito, non è sta vero niente; perchè hanno abuto 
paura li vostri, che non habiano scrito li nostri a la 
illustrissima Signoria de le cosse che li vostri fanno 
fora de strada et de raxom, et de’ lhor tradimenti et 
llmr boxie, che hanno abuto paura de non esser ca
stigati: perchè de quanto che l’è stato narato, niente 
non s’è stato vero. Et da quello eh’è stato ditto per
lo pevre, dolendose che s’ è stato charo, de che sa 
benissimo la illustrissima Signoria vostra de la pena 
eli’ è sta scrita da parte de quella, et anche de la se
renità nostra, che non debiano toir lo pevre de la 
dachiera nostra, si non a contanti, avanti che pi
gliene quello de li marchadanti, s 'gelido 1’ uxanza 
nostra et de li nostri pagati; de che adesso li rnar- 
rhadanti veneciani s’aeordano con li nostri marcha
danti mori, et li dai)o li contadi per le spexe, da poi 
fanno merehado de le nostre s|>ccie de la nostra d a
chiera, a tempo et per rami ; de che li diti vostri 
marchadanti zerchano de sinaehar la nostra dachiera, 
|mt far Ihori lhor fati, et lasano lo dano sopra la sere
nità nostra et de la n stra dachiera, e tutto questo 
lhor mali portamenti et tradimenti lhor. I)e che, per 
quando la serenità nostra vele lhor mali portamenti, 
et à veduto le lhor lamentazioii del ditto pevre cl ser
vare (?), et che nostro merchadante de dachiera le 
aveva forzalo, comandassemo che fosse tornato no- 

‘ stro pevre in la nostra dachiera in lhor magazeni, in 
quella fiata lhor fezorono velia et andorono via ; et 
quello fo la caxone del lhor fogir. Et si tal quosa 
a vera fata altra nation che la veneciana, li haveria 
tutti davorati, che non averà nisuno lassato enssir, 
salvo perchè, |>er la gratia de nostro signor Dio, cra
nio potenti in tal cossa. De che, quando havimo ve
duto lo tradimento de Ihoro, et che Ihoro cor non 
era neto in verso imi altri, li metessemo in zime, et 
demandesemo li nostri danari ile Ihoro. De che nui 
avevamo deliberato de ehasligarli corno meritaveno, 
et non lasarli entrar in nisum de li |x>rti de la serenità 
nostra, per gabare et concordarsc con li merehadanti 
mori, de aeonlarse con Ihori per desfar la nostra 
dachiera, et ehasligarli corno meritaveno. De che se 
sono zonladi luti nostri principali, a pregar la serenili

nostra che li perdonase ; de che le perdonai, de che 
inpregovele (sic) de lo magnificoinibasador, deche 
P avirao ben veduto. Non ile inanello ne pensavamo, 
che quando vostra Signoria havesse inteso l’ inssir de 
le galie senza licenlia, che Pavera cliasligali di; gran 
manchamenlo che hanno falò, de romper lo porto 
de la serenità nostra, che li havesse ctiastigiti lina 
aver empichato lo primo d’essi in Pantena de la ga- 
lia ; de che, havendo inteso la serenità nostra lai clia- 
sligamento, che fora reposata la nostra colora. El 
mandando imbasador, lamenlandosede li nostri, che 
havevano strasinati li vostri merehadanti, conio li 
merehadanti nostri et merehadanti de la dachiera; 
el non à dito quello che Ihoro hanno fato, di* li lhor 
tradimenti, el non mirar nel dover, et non voler 
mantenir le usanze antige; et demandar de la serenità 
nostra le usanze antige. De che lhor vostri merchi- 
danti, con quelori che hanno torto, et hano fato 
uxanze nove, et demandano che la serenità nostra li 
femo uxanze, non serà ne ge trovarà mai, che la se
renità nostra voja inanellar lo nostro honor nè del 
segno nostro. Del che dixe, che lo pevre fosse sopra 
de uni. Questo s’ é spazate, perché è compiilo con 
carie de diadi et scrivani, et scrilura del galmni con 
tulli, shilo scrilo segondo l’usanza, con parola de li 
mcrcliadanti venitiani, denanzi li nostri diadi de la 
lieta el perl'eta fede; et non s’é possibile, nissun de
siar nè contradir per nisutm via del mondo. Et con 
tulle questo s’è slà dillo del magnifico vostro imba
sador, inauri la serenili nost a, del dito |ievre. El 
comandasemo a li vostri merehadanti, che toma se no
lo pevre in li nostri magazeni, |h>ì che se lamentìi- 
veno; de die non volseno, havendo paura de li mer- 
chadanli, el le scriture del gabani non se rompeseno; 
de che se sono laineulade de le uxanze nove et 109 
manzarie che le sono sta fate. De questo Za avimo 
comandale de scriverle comandamenti, che tulli se- 
rano a le uxanze, segondo li coniati lamenti, che s’è 
in lor man, de li antigi de la serenità nostra; el 
avimo scrilo per lutto nostro paexe, che li serano 
observali ; et che si nisutn averà tolto rolie niente 
de lhor, conira raxon, che li sia resliluilo; et che po
sano venir salvi,.seguri, lhor el Ihoro persone, mer- 
diadanlie, per tuie el nostro p icxe. Anche la Signoria 
vostra debia diasi igar quelli che meritano esser dia - 
stigali, che hanno roto l’uxa'iza de romper la neslra 
scrilura cl vostra, che non se debia comprar nè ven
der, per (ina che non à vendute lo pevre de la sere
niti nostra, a contanti, segondo P uxanza, perchè 
tulle le cosse vadano per se via con reposso de 
ogni homo.
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Copia dr la parte presa im  pregarli; et la Irtera 
scripta per la Signoria al signor soldam, 
per el messo mandò al Chajaro Tangavar- 
dim, suo ambasador.

1056, a dì 26 hotubrio, im prrgadi.

Havendo questo consejo ¡illeso, per la relation 
hora fata, zereha i tcrinene e sialo si trovano i Ira- 
lamenli, aulì per i deputarti nostri con l'ambasador 
dii signor soldam di qui existente, quali par si re- 
strenzano in due dillicultà tantum : una, utrum  dito 
ambasador debia lui partine de qui, et ritornar al 
signor soldan con la risposta nostra, o ver restar el 
mandar el suo homo, come lui par ricercba el con
sigli; l’ altra se, da poi che se bavera ottenuto dal 
signor soldam tute altre dimande, facte a la Signoria 
sua a proposito a le cosse nostre, el se dia mandar 
le nostre galie el nave, come si faceva per avanti, 
nel porlo de Alexandria, o veramente esser a la cou- 
dition di forestieri, soliti di tempo in tempo Inzer 
con nave solamente; el perchè, quanto a la prima, 
diclo ambasador, come è dito, recliiede la misiom 
del suo messo, si per esser homo da conto el pra- 
ticho, con el qual pensa, imo monstra, lenir per certo 
oblenirà piuj facilmente el tulio, die andando lui ini 
persona ; sì etiam  die 'I vede, partendosse esso de 
qui senza conclusione dillinitiva, non solum  siirà con 
manifesto pericolo de la vita sua, veruni rtiam  con 
desconzo de lo cosse nostre ; a la segonda veramente 
del navegar, dirlo ambasador aterina, tal muodo de 
trazer con nave solum, per non nieter galie, inusi
tato da po' die la nation nostra pratidia in quelli 
paesi, el signor suo non sia per acceplar; ma beni 

IO!) * per far ogni diiareza et promisioue in forma inaraba, 
sottoscripla de sua mano propria, de ogni securtà 
el bona compagnia a diete galie et nave, non vo
lendo nec etiam  sentir parolla, die le siano uiandade 
a Bediieri nè ini Porto Vecliio; l’è al lutto necces
sario risolversi, e non star piuj a questo modo, con 
intollerabd.damno de'mercbadauti nostri et summo 
beneficio de le nation externe; et perhò

Lauderà parte, clic, attentis pr<eniissis, sia ri
sposto al dillo ambasador per li deputali nostri, da 
po’ premesse quelle acomodate parolle gli parerà a 
preposilo, in dedaralion de la bona mente et di
sposinoli nostra verso la cxcclcnlia del signor suo, 
che, quanto apartiein al mandar del suo messo, re- 
metemo tal deliberaliun a lui, che 1 lazi quel li par 
sia per esser piuj a preposilo a la votiva execution 
de la cossa. Quanto autem  a le galie et nave, che 
desiderio de la Signoria nostra è sempre stato de

far quelle navegar, possendole far navegar con se- 
gurtà, ma che marchadanli, visto i modi et termeni 
usali a le galie passate, con dificullà se melerà no a 
tanto pericolo et sbaraglio; pur, se per el signor sol
dan sarà conzesso, che ’I sia in libertà del capilanio 
partirse ad ogni suo beneplacito e con epse galie, el 
cussi etiam  le nave, come fano quelle di tulli i altri 
viazi, senza dimandar nè luor altra licentia, el che 
tute altre dificullà siano adaptate, come è sta par
lalo, le galie el nave nostre si mandarono al sol.lo, et 
farasse la election del consolo nuovo, come ricercba 
la bona amicitia haremo con el prefato signor sol
dan, et è consuetudine nostra anticha, servata con
tinuamente ne i anni passali, con beneficio et utcle 
de l’uno et l’altro stado. Et da mo’ sia preso de scri
ver per questo messo al signor soldan, in responsion 
de le sue, in questa forma ;

Serenissimo domino sultano.

L’ è stato a la presentia de la Signoria nostra el 
magnifico Tangrebardi, ambassador di vostra exce- 
lentia, aceptalo et honorato da nui con jucondo et 
aliegro volto, sì per rispeto de essa excelentia vo
stra, quale in ogni tempo havemo proseguito de 
summo amore et benivolentia, sì etiam  per le de
gne parie et honorevel condition de esso ambasa
dor. Lo avemo u lito volentieri, et opimamente 
inteso quanto in nome de vostra excelentia ne à ex- 
p islo, conforme a le letere de quella per lui preseli 
tale a la Signoria nostra. Et perdi.’ in fine del par
lar suo, havendo a tratar cosse pertinente a’ marcila- 
danti, ne rechiese auditori, per poter più ex pressa - 
mente exprimer et dechiarir el conceplo suo. a be
neficio de l’una et l’altra parte, fusemo conienti depu
tarli trezenlhilon.eni nostri, persone pratiche, degne I IO 
et bonomie. Qualli, essendo stali piuj et piuj volte 
insieme, et molto ben examinale le dificullà et con
troversie, ne ino  referito esser rimasti d' acordo de 
alcuni capitoli ben neccessarij, quali per la ..uclorità 
el tien da la excelentia vostra, li ha a prò badi el con- 
lirmadi. El de alcuni, che grandemente importano, 
et che, senza de essi, marchadanli, visto esser slà 
cussi torlizadi et ruinadi, per le raxon che se li à 
dicto, non se meteriano a li trafegi consueti nel por
to de Alexandria, non sono venuti a conclusione né 
componimento alcuno, dicendo non aver altra co- 
missione, clic certo à parsso a tulli mollo da nuovo, 
vedando esser vernilo qui uno ambasador, conte è 
queslo Tangrebardi, homo de la autorità e reputa- 
tione l’é a presso la excelentia vostra, senza tal libertà 
nè potere. In modo che, essendo in queste dificullà,
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li à parso trovar questo espediente, de ex poti ir di qui 
el suo caschi, et tnandarìoa la presentii! de l;i exeelen- 
tia vostra con sue letere, dechiarandoli le parte re
stano ¡11 dificullà. Parendo nto' a quella, le averi per 
suo comandamento maraba, sotoscrìpto de sua ma
no, a eonfirniare, a zio marchadanti rimangino satis- 
fali, et con animo senzier possino ritornar a li tra- 
fegi usitadi, piuj presto che cerchar viazo nuovo, del 
(¡uni li vien fato grandissimi parlidi, quali, per esser 
ben noli a esso magnifico ambasador, non votemo 
altramente parlieularizar, riportandose a lui, die di 
luto è opimamente informalo. Aspeleremo adunque 
la risposta de la excelentia vostra; et come sapientis
sima el prudentissima, considererà bene la perseve- 
rantia et fermeza de questo stado, demonstrada in 
ogni tempo, qoii tanta realtà et sincerità, versso quel 
excelentissimo soldanadego, lo qual non à mai varia- 
dò, nè im parte alcuna mula la sua summa benivo- 
lentia verso de quelo, ne è per mutare, volendo cussi 
la excelentia vostra, come più a pieno havemo fato 
intender a l’antedicto magnifico ambasador. Quale 
non dubilemo gli dinoterà el tulio, essendo homo 
savio el prudente, et che à ben consideralo le paro
le li habiamo dicto in risposta de la ambasala sua, 
dio, per non atediar la excelentia vostra, non repli
cheremo altramente. El signor ldio, dal qual procede 
ogni bene, se degni prestar l’ auxilio suo in ben 
adaplar e aseslar et (ulto, el inspiri vostra excelenlia 
a dar la conveniente punitione a chi n’ è slà causa 
de meter questi sellandoli et disturbi, et che à sub- 
verll et ruinà ogni nostra bona consuetudine, con 
damno et jaclura de l’ un et l’ altro stado; il che 
sarà de summa laude el gloria de la excelentia vo
stra, satisfatene di boni et exterinmio di «itivi. I 
anni de la qual pregemo el signor Mio siano molli.

Et ex ntinc sia preso et firm iter  statuito che, 
per non disturbar la presente tratalionc, de la im- 
porlanlia che ognuno intende, non possi alcun cila- 
dim nè subdito noslro, et sia cui esser si vogli, per
fino non sia fata a lln  delibcralion per questo con- 
sejo, quovis modo mandar nè.andar in Alexandria, 
nè in alcun’ altra parie de l’Egiplo, con rnerchanlie 
di sorta alcuna, solo pena di perder le robe et ban- 
dizà per anni X di questa cità. Di la qual pena, la 
inilà sia di P acusador, e P altra mità vadi a P ar- 
senal nostro, non si posando de quella far alcuna 
gratia per alcun modo.

f  De parie . . .  10(5 
De'non . . . .  52 
Non sinceri . . 2

Quelli sa rij, mrsseno In sopraseripta parte, 
fonno questi qui soto scriti, videlicet :

Savij dii consejo:

Sier Marco Bolani,
Sier Domenego Trivixan, cavalier, procuralor,
Sier Alvixe Venier,
Sier Lunardo Mocenigo,
Sier Alvixe da Molim,
Sier Zorzi Corner, el cavalier.

Savij a terra ferma:

Sier Hironimo Capello,
Sier Zorzi Emo,
Sier Zorzi Pisani, dolor, cavalier,
Sier Marco Dandolo, dolor, cavalier,
Sier Antonio Zustignam, dolor.

Savij a i ordeni:

Sier Piero Antonio Morexini,
Sier Andrea da Molin,
Sier Jacomo Boldù,
Sier Nicolò da Moslo,
Sier Anzolo da dia’ da Pexaro.

L i auditori forino:

Sier Piero Balbi,
Sier Alvixe da Molin,
Sier Alvixe Arimondo.

Sora il cotimo di Damasco:

Sier Piero Zen,
Sier Michiel di Prioli,
Sier Nicolò Venier.

Sora il cotimo di Alexandria :

Sier Donà Marzello,
Sier Benelo Cabrici.

Et fo manda el messo, che era uno caschi, con 
uno gripo a Corfù, et de li li sia dato una galia sol il 
fino in Alexandria. Et portò la lelcra di la Signoria 
al soldati, bolla d’ oro. E insieme con lui Francesco 
da Monte, de nalion ccrchasso, fo turziman a Dama-
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sco. Et Tangrebardi restò qui, alozato a la Zuecha. 
Era con persone . .  . . ,  et havia de cotimo, ogni 
mexe, ducati.........

111 Copia de la le ter a dii signor soldam a la Signo
ria nostra, portata per Francesco da M on
te, andò con el chaschì a la sua presentia, et 
zonto a Venecia a d ì . . . .  mazo 1507.

Titolo d ii soldam.

Al nome de Dio misericordioso sora i misericor
diosi, del schiavo de Dio e servo el soldam, el ma
gno re, el nobilissimo, el signor honorandissimo, el 
savio, el juslo, el combatente, el viturioso, re di re, 
spada del mondo e de la fede, soldan de’ mori e del 
moreximo, vivifìchator de la justicia nel mondo, 
eriede del regno di arabi e di azimini e de’ turchi, 
similitudine di Alexandro magno in questo tempo, 
exempio de la justicia e de la gralia, congregator de 
le parole de la fede, el mazor che senta sopra le se
die e che porta le corone, donador de terre, de ca
stelli e de adilimi, devedador di rebelli e di sassini 
e di pagani, oservator de la justicia nel suo judichar, 
inimicho di citativi e tristi, servidor di do templi no- 
beli e santi, sacerdote de do altari, ombra de Dio 
in terra, observator de la leze del suo profeta, sol
dan de la terra, cauxa de la segurità, el piiy nobille 
re de quelli che se «trovano a questo tempo, seme- 
nador de la bontà e de la justicia e de la segurtà, 
patron de la sedia del palazo e de la corte, principio 
di boni signori, di re e di soldani, simille da emir el- 
noineni, ¡soè el signor di color che ben credeno, 
pare de la vitoria, Canson el Gaori. Dio fazi el suo 
regno eterno, et la sua zelile e l’exercilo (tabi vitoria 
sempre, e che el suo grado sia exaltado di sopra el 
pianeto di gemini, el el regno et le terre sia impide 
de la sua bontà e de la sua gratia.

Questi sono i  titoli che l signor soldan dà 
al serenissimo principe nostro :

Mandemo questa a la presentia del doxe hono- 
randissimo e savio, inlegerimo e nobile e potente, 
Lunardo Loredam, gloria de la generation cbristiana, 
beleza de coloro che adorano la croxe, doxe de Ye- 
uiexia etc., confidanza de tulli che hanno riceputo el 
butesmo, amigo di re e di soldani, Dio mantegna la 
sua gratia.

Qui comenza il tenor d i la letera :

Avisemo la sua serenità, come è zonta una sua 
letera a le nostre Porle nobilissime, per man del suo 
messo, el prudente homo Francesco; et havemo fato 
lezer, et havemo sapudo la substanzia de essa, zercha 
el zonzer del nostro arnbasador, el prudente, el sa- 111* 
vio, el magno armirajo, el fidelissimo, el perfelissi- 
mo in la sapientia, el nostro Tangriberdi, inlerpetre.
Dio conserva el suo honor, et faza la sua intenzion 
sia exequida, et ge daga ajuto con i nostri comanda- 
memi nobilissimi. Et che subito zonto a Veniexia, 
che ’1 sia insieme con la serenità del doxe ; et che 
fusse informà la soa serenità de quello che doman
dando. Poi la sua serenità ge mostrò al nostro am- 
basador alguni comandamenti longi e quari,del tem
po di soldani pasati, et ne ha rechiesto fusse con
servati ditti comandamenti etc. Poi narò da meter i 
merchadanti de vostra serenità in zime, et menar el 
consolo et llioro al Chajero; et quando fonno zonti al 
Chajero, lutti morino da peste. Et da poi lutte queste 
cosse, la sua serenità, insieme con 1’ arnbasador, 
hanno comanda ai merchadanti dovesseno andar al 
suo viazo. Ditti merchadanti resposeno, fino non fus- 
seno d ’ acordo con el soldan non erano per andar.
El nostro arnbasador respose ai merchadanti, che 
non havea autorità di far cossa alcuna, se non tanto 
quanto era scrito ne li comandamenti lui havea por- 
tà qua. El fu delermenà in quella volta de mandar 
uno messo, insieme con el suo, che vigniva a presen
tarsi davanti el noslro conspeto. Et haveano costoro 
alcune scriture, etiam  certi capitoli, come dizeano: 
subito'averemo la risposta, de’ quali ditti marcha- 
danti domandano, in quella volta se melerà el viazo; 
et si non averano quella risposta, die fazi bon cuor 
a li merchadanti, hanno trovalo altro mezo etc. El 
dixe etiam  in quella letera, l’ è noslro amigo, et che 
ne voi ben, et che ne porta quel amor ne portava 
avanti. Dii che ringraziemo molto la sua serenità ; et 
ancora nui senio quelli amici che eramo avanti. Et 
havemo fato bona nera al messo di sua serenità, et 
havemo veslido ditto messo de una vesta beatissima 
davanti el nostro eonspeto, et havemo fato lezer 
lutto quelle scriture con dilli capitoli. Zercha el me
ter el consolo et merdiadanli in zime, questo non 
havemo fato si non da può’ che llioro hanno itile 
roplo le uxanze, perchè llioro hanno comandamento 
dii tempo di soldani vediij, che (piando se pcxa con 
la slaiera. el se vende et se compri, non se possa 
più romper quel mercado; et llioro havea compri
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et vendù con marchadanli mori, im presentia del 
nostro signor de Alexandria, et in presentia del si
gnor dii Pharion et il merchadante del dachieri, et 
im presentia di*cbadì et testemonij, con pexar le 
robe con la stajera. Da poi fatto tutto questo, i ditti 
mercadanti venitiani voleano inleromper el merca- 
do. Ilavendo inteso queste cosse, mandai a coman
dar : se non hanno volontà de comprar, debia restituir
il pevre in driedo; et che non sia ehargà niente de

112 dillo pevre. Et hanno fatto contri, et hanno ehargà 
parte del pevere, et parte romaxe. Et per questo 
fu nasudo discordia intra lhoro et il mercadante 
del dachieri et mori, et uno se lamentava de l’ al
tro , et scriveriano spesso al conspeto nostro de 
queste cosse. Et non havemo posudo intender la vo
lontà di franchi, per esser instabelli; non voleano 
luor el pevere, nè non voleano restituir quel che i 
haveano tolto. Per questo, subito havemo comandà 
che fusse avuta el nostro signor di Alexandria, et 
che debia mandar e chiamar costoro : de do cosse 
1’ una, o ver che i debia luor el resto del pevere, o 
ver ristituir quello i haveano tolto, et che ditto si
gnor fusse mezan di conzar questa diferenlia ; el non 
fu possibele di aeordar queste cosse per sua signo
ria. Et quando intendessemo questo, havemo coman
dà che fusse chiamate tutte do le parte, per conzar 
questo diseordio con honeslà. Le qualle veneno con 
quelle oppinion havea audo avanti, di non voler obe- 
dir et non voler sequir i palli, et contentane de 
l’ una de le do cosse soraditte. Havemo {Zirlalo con 
lhoro a bocha, che l’è consuetudine nostra ogni anno 
210 sporte de taiar precio, et che Ihor doveva luor 
per do anni 420 sporte; hanno tolto 210 sporte, et 
hanno lassato el reslo su la marina de Alexandria. Et 
havea manda a dir avanti, se non voleano tnor tutto 
quanto insieme, dovesseno restituir tutto insieme, et 
dischargar lutto quello haveano ehargà in li suoi na- 
vilij de ditto pevere. Quando hanno inleso di noi 
queste cosse, hano manda a avisar le sue galie, che 
se trovava in Alexandria, doveseno partir de li et 
se barn par de lì, senza consentimento del nostro si
gnor di Alexandria et dii signor dii Pharion. Et mai 
nel tempo passato fu fato simel cosse ; et tatto que
sto proziede de la malilia. de la chalività di mer- 
chadanti venitiani. Et consuetudine era, die mari- 
neri doveano vender a danari contadi le sue robe, 
et con quelli danari comprar del jievere ; et questo 
anno passato hanno restato de vender nè de com
prar, et hanno fallo contra tutti i palli. Subilo missi 
tutti i merchadanti mori et venitiani in zime per 
queste cosse; et à chadestó a lhoro quello clic dovea 
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esser, da Dio, quello che niun non poi schampar, et 
tutte creature convien morir, el quello era comun 
|ier tutti cussi mori el pagani. Al presente, da poi 
che sono venuti i messi vostro e del nostro inler- 
pelre et armirajo, con «lille scriture, lamenlandosso 
venitiani del pevere del dachieri. quello che era con
sueto nel taiar del prezio, et havevi strilo come 
usanza era, ogni soma per «lucali 80 ; et valea per 
questo prexio, segondo l’usanza. Questa uxanza era 
quando el pevere valea 40 ducati, al presente vai la 
sporta ducati 120 et più et mancho; et questa è di- 1 
ferenzia mollo granila, per esser cussi volontà do 
Dio. I arzenti, franchi vendeva per 80 el 70 ducali 
el tnier, al presente vendeno ducati 100 el liner; 
come volevu vuj vender el vostro per questo prexio 
se atrova adesso, et el lustro, nu che senio Vostri de- 
fensori et governadori, et semo patroni del stado, 
et perchè volete vendemo la noslra roba niatirhu do 
quello la vai ? Laconsuetudine avanti era, che questo 
pevere nostro da tajar lo predo fusse tolto per più 
di quello dà marehadanli ; et da li inni passati, i tuar- 
chadanti venitiani hanno tolto el pevere da’mercha
danti mori per ducali 170 el più e mandio, perché 
volete luor el [»vere del soldan per mancho de. 
quello die compra franchi da’mori ? Volete che so 
perda de quello vai, el che ve sia dà per mancho do 
quello die à vendù i marchadanli mori i Vostra se
renità non dovea aldir le parole de costoro, perchè
i è cibativi. Et ve avixo, come sapete, che non gè ni- 
sum di merchadanti nostri, che habia nel nuslro 
paese, che sia securi de la roba nè de la vita ; ma la 
vostra serenità, con tulli i merchadanti, hanno nel 
nostro paese facilità gratula in Alexandria et Da- 
mascho, Tripoli, Dannata et a le Ltrule et in altri 
luogi de le nostre marine, et nui sempre mai defen- 
demo, governemo. Et continuamente vieti molte zen- 
te di vostri fioli, di re el gran maislri, per visiUtion 
do Jenisiilem el altri luogi, et nui li defendemo da 
tutti quelli che ge voi far despiaxer ; et questo ne 
par che sia honesto, facendo tulle queste cosse. Poi 
vuj bave tute le nostre marine ne la vostra man, e 
si ve apresicmo piuj cha altri, el ogni anno vuj gua
dagnò del nostro paese gram utilità, vuj se’ ancora 
securi de la roba e de la vita, volete che perdoni« 
per questo ? Per costoro, trovano tutte queste scuse 
grande per questa cossa picola, non è honesto che 
vostra serenità debia esaudir, nè creder la sua buxia, 
elidin de le sue malicie conira rnerchadanli mori. 
Quando zonse i navilij in le nostro marine, non s’ è 
parla de tajar prozio, nè de vender, nè de comprar, 
se non quando è stato el partir, una borra o do, s’è

15
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scomenzà contratar el comprar in quel tempo stre- 
lo, per haver la roba per mancho. Se l’è devedado a
li navilij de partir, avanti non sia compiilo el vender 
e ’I comprar, se lamentano et trovano scusa ; et si ge 
vien devodà del vender e del comprar, portano quel
lo se atrovano in mazageni, et lassano lo spezie lino 
a l’altro anno clic dia vegnir. Per questa ncccessilà i 
merdiadanti mori con vien vender lo specie per for
za, et perdano. La serenità del doxe comandano a 
llmro, come, subito zonti in Alexandria, cbe debia 
comprar et vender ; et cbe ge faza termine tanti

113 zorni deputadi, che possine far i latti soi, et die mori 
se possa acomodar; else ninna de ledo parte, fran
chi e mori, far volesse contra cl palo, ge sia dato 
torto a Ihoro. Et zercha quello che dixe la vostra 
serenità, che ge son alcuni che dizeno ai mercha- 
dauti venitiani, se voleno venir a tuor specie da Iho- 
ro con sua comodità, elio fazino quello pari utile et 
a proposito suo et più securo, et se questo ge par 
a Ihoro mior partido de quello de' mori, lo debino 
far; cl cbe imi non volemo restar de persequitar 
choloro ve mandano a dir queste cosse, et liavemo 
aparechiato assai navilij et campo per mandar al Zi- 

.den contra coloro; el speremo in Dio glorifichato, 
elio sia sequilo quollo che desiderano contra Ihoro, 
et de lajar la sua radixe con lo ajuto de Dio et del 
suo apostolo. El liavemo comandi, clic sia sconlrà le 
scriture et capitoli mandati de qui, con i comanda
menti mandati di Alexandria lì. liavemo trovati in 
le scriture capitoli di piuj di quello se atrova ne li 
comandamenti, che hanno ditto i merchadanti veni
tiani, cossa senza raxon et senza sustanzia. Questo 
proziede da la sua malizia et chatività ; et questo per 
occultar le sue buxio. liavemo comandi, al presente, 
che fusse observalo i comandamenti di soldini ve- 
chij passati, et che doveseno haver exocutiom, senza 
alcuni capitoli in la scritura ne liavcte mandato, ne 
liavemo risposto a capiloto per capitolo ; et liavemo 
mandalo i ditti capitoli con el ditto messo, et liavemo 
comandato che fusse scrito uno comandamento ma- 
raba el uno altro longo. a similitudine di comanda
menti vechij del tempo di soldani vcehij, de ca
pitolo per capitolo el parola per parola. Et per con
fortar el cuor di merchadanti, e per tuorge tutte 
le sue scuse, la vostra serenità debia mandar a 
chiamar i mcrchadauli venitiani et farli buon cuor 
cl avisarli, che slagino con el suo cuor senzier senza 
fastidio alcun, securi de la vita et de la roba, et 
debia andar ne li paesi consueti, secondo 1‘ uxanza ; 
et i consoli, che vegnino in Alexandria, debiano 
etiam  Ihoro conservar le uxanze, mcrchadanti cl

fattori; el che comanda, che non debiano romper le 
uxanze; et che i consoli non possine star piuj de 
anni do in Alexandria, secondo la consuetudine ; et 
elio lutti sui navilij, cbe come seraao zonti in Ale
xandria, scrano securi sotto la securilà de Dio el del 
suo propheta, et etiam  sotto la nostra seeurlà, et da 
nui non è per esser molestati ; et volemo observar i 
patti, che liavemo comandi che sia comandi esser 
rinovati ; cl si niun de li nostri signori scrivani, o 
ver comessi, i farano despiacer alc'uno, serano pu
niti et haverano da nui cossa ge despiazeri. El que- 
sta è la risposta, che respondemo a la sereniti del 
doxe. Dio conserva la sua vita.

Da anni 912 del suo propheta, a dì primo dii 
mexe di la luna di marzo.

In Cbristi nomine 1
1507, a d ì . . .  mcizo, in  Venecia.

Capitoli conclusi tra la illustrissim a Signoria 
nostra et el magnifico orator dii serenissi
mo signor soldam.

Primo. Che li rami faremo condur in Alexan
dria, per siitisfazion cl pagamento de quanto dia dar 
el colimo nostro, siano latti tuor, per el serenissimo 
signor soldan, a tutti quelli dieno haver, a piuj predo 
di quel valeno ini bazaro, per rispeto de li gran 
danni hanno auto li nostri merchadanti ; o ver quelli 
far dar ini bazaro a diverse persone a piuj predo di 
quel choreno, come esso serenissimo signor soldan
i  promesso di suo boclia piuj fiate, al chaschi man
dato et Francesco da Monte, farli tuor ; et el trato 
de essi rami, o ver li debitori de quelli, siano con- 
signati a cui doveri haver dal eotimo nostro, non 
corendoli piuj uxura di quello rimasene d ’ acordo 
nel principio deleno i danari.

2.° Oie, de ceetero, non se sia ubligati tuor 
salvo le sporte 210, zoo 210, piper, era consueto 
tuor la nalion, al predo di ducati 80 la sporta ; et, se 
el serenissimo signor soldan non el volesse darlo a 
tal predo, non se sia ubligati a tuorlo per piuj pre
do, ma, volendolo vender a piuj predo, lo vendi con 
cui potri romagnir d’acordo, non siando mai aslre- 
to alcun nostro merchadante a comprarlo; et se una 
muda non lo (messe dato, l’ altra muda non se sia 
ubligati tuorlo, salvo le sporte 210 solamente, al 
ditto predo di ducati 80, per quella muda el sari 
dado, internando de quella muda che se fari la- 
cende.

3.’ Clic le galie nòstre andarono in Alcxan-
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dria, compido averano la sua muda, abino a star 
zorni 6 in 8 da poi quella, a zio li merohadanti pos- 
sino far li sui pagamenti et consigliar le sue mcrze; 
et passadi ditti 8 zorni, sia sempre in liberti del ca
p itan i levarse con esse galie, senza aver ubligation 
di tuor alcuna licentia.

4.° Che de li arzenti et danari serano eonduti 
per nostri, non siano ubligati li marchadanti nostri 
pagar el dreto, salvo a ducati uno por pcza, et, 
de le monede, rotoli G '¿eroi ¡il ducato, segondo le 
uxanze nostre antiche. 1 qual danari mai per nader 
nè clioza nè alcun altro li possi esser retenuti; et 
de quelli essi mercliadanti nostri possi far quanto li 
pinze, et venderli a quel predo sarano d’acordo con 
quelli li vol i  comprar, sì in terra come in galia el 
nave, non essendo ubligati mostrarne conto ad 
algum.

5.° Che ’1 non se habbi a pagar la sansaria, 
salvo per el precio se comprerà le specie, et non 
messe più niente di quello sarà notado ne la doana 
del gaban; nè alcun nader possi astrenzer li nier- 
chadanti nostri a farli pagar la sansa ri a per stima di 
mazor precio, di quel averano comprato le specie et 
notato ne la ditta doana del gaban. Item , che la san-

114 saria picola, tocha a li sanscri, non se babbi a pagar, 
salvo rnaidini 2 per 100, come era consueto, nè possi 
esser astreto a pagar più cossa alcuna de li dilli 
maidini do, nè li possi esser tolto cortesia ¡>cr algun.

6°  Che ’1 sia restituido e messi a conto nostro 
ducali zerclia UOOO, fo tolti per el nader alli 2 mar- 
chadanti nostri, et,autto quelli, quel nader fo desmes
so et il suo suceessor non li volse schontar. Li qual 
anche, come sa el magnifico arnbasador, el serenis
simo signor soldan à ordenà sia reslituidi, e messi a 
conio de la sansaria baveri a pagar nostri n.archa- 
danti, per la muda à a venir.

7.° Che del piper tolto per la ultima muda, che 
fo sporte 460, zoè 4C0, non se babbi a pagar più di 
ducati uno per sporta, come è consueto; et se ’1 se 
sari stà astreto nostri a pagar più «li quello tal con
suetudine, li siano restiluidi el scontadi ne le sansa- 
rie à a venir; et che niuna carta o ver promessa di 
questo, olirà el duellato per sporta, sia de nium 
valor.

8.“ Che la (arra de le schibc, come à ordenà 
el serenissimo signor soldan, sia messa a rotoli 25 */t 
per schiba, secondo la usanza de le sporte 4G0 pi
per fo tolte la ultima muda; et quelle serano stà 
meze sehibe, siano messe la larra per miti, come 
|>er el pexo di essi si potrà benissimo veder.

9.“ Clic sia ritorni le spexe del trar de le

specie, secondo la usanza nostra anlicha, et maxime 
el rargar a marina, che non si halli a pagar de le 
specie, che se baveri a Inzer a contadi, cossa alcuna, 
per comprarse quelle spazade ini barella senza al- 
guna spesa, sì in tempo de invernada come in tem
po de galie. Zereha a le specie da barato, che ’I ne 
sia observato le nostre uxanie antige, videlicet in 
tempo de invernada colli 8 al ducato, et in tempo do 
galie colli 4 al ducato, dechiarando che le ranelle 
non se intenda un fardo, salvo die per un collo, nè 
possi esser messi dopij da persona atguua.

X.° Che ’1 nadrachas nè nader nè altri possi 
fra anno astrenzer li nostri merohadanti a farse im
prestar danari a conto de sansarie, nè anche tuorli 
le sue robe, ma solamente nel tempo de le galie fa- 
zino li sui pagamenti, come è el dover et era con
sueto sempre.

XI.0 Che continue sia tenuto in Alexandria 
uno nader del dachieri, a far rason solamente; et 
che ’I non se possi impazar de merdiadanlia, nè 
che per lui altri la fazi; et che ’I sia in libertà de 
chadaum moro romper precio de specie et di clia- 
dauna altra cossa, el non possi esser impedito nè da 
coza nè da algun altro, ma sempre cliadauno possi 
comprar et vender senza licentia di Ihor clioza ; et 
che tulli marchadi farano nostri con mori, et noladi 
ne la doana del gaban, siano inviolabelmente obser- 
vadi e non rolli per algun, essendo sempre li mer- 
chadanti nostri in liberti comprar e vender con cui
li piaco; el che el vender et comprar sia libero, si al 
moro ehomè al francho.

12. Che li panni d’oro et di seda e panni fini I l i "  
non possi esser astrelo alcun nostro marchadanle a 
vender con algum forzo, nè anche de quelli pagar 
algun dreto, se non li havermo venduti; et sia in li
berti sua di ritornarli in drieto, nè li possi esser im
pedito per alguno.

13. Clic de le pelatarie de tulle sorto non 
possi esser retenuto da alguno, nè toltoli per forza, 
ma quelli possino vender a chadauno; el non li ven
dendo, sia in sua liberti ritornarlli a drieto.

14. Che ’I sia falò pagar li vari fonilo tolti per 
forza, come sa el serenissimo signor soldan, che à 
promesso far satisfar, el come inlcnde ancor lui, ma
gnifico ambasador.

15. Che le specie comprerà i merohadanti no
stri siano con el dover ben garbelate, el anche pe
sate con slajerc jusle, essendo in libertà de’ nostri 
incrchadanti tuor che pexador moro li piaze ; et clic 
le slajerc tien nostri mercliadanli in fontego, per ro
l l a r  merze et spezie, per veder non siano intanati
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da’ pexadori, nè la) reposar li |k»ss¡ esser devcdato 
da algun. Similiter, die merchadante mori non [lus
sino lenir li garbelli ne li sui fonlegi, ma siano te
mili da li maehademi depuladi, el visti et boladi per 
el consolo nostro; et cbe le specie se habino a gar- 
belar ne li fontegí discoperti, e non in li magazeni 
coperti, a zio tulli babino el suo dover; el cbe ’1 
forzo di garofoli, a ziò se babia a far justo, et cbe 
imi no sia inganalo, cbe li maehademi de li garbela- 
dori abia a luor el sazo, et quelli esser boladi et posti 
in uno scliriguo, nel qual ne sia do chiave, una abia 
a lenir el consolo nostro, l'altra el nader dal da- 
cliieri, et poi sia lato el sazo justamente per li ma- 
diademi, uè li marchadanti mori se possi impazar in 
cossa alguna.

1G. Item , die le specie da’ nostri marcha- 
danti possino esser trate et chargale in ogni lempo 
su ogni navilio, secondo le uxanze nostre antige, et 
quelle non possi esser inpedile.

17. Che ’I non se debi pagar tome de frule 
do niuna sorte, nè de ninna altra cossa, per esser di 
gran danno a’ marchadanti nostri, e di niun bene- 
lido dii serenissimo signor soldán, come per molli 
comandamenti è sta couzesso.

18. Che li consoli el merchadanli nostri po
sino sempre meter ne la terra le sue robe per suo 
uso de caxa, como son vestimenti, letti et casse et 
altro per el suo bisogno, et sim iliter al partir suo 
trazor possi le sue casso, letti, vestimenti et presenti, 
senza pagar alcuna cossa, nè di quelle possi esser 
astreto; et tutto male uxanze contra lai ordine sia 
revocbale, come edam  per nostri comandamenti 
apar.

19. Che li consoli nostri possino vender no 
la terra mente per ducali 1000 chadauno anno, et 
similiter diadaum marchadante per ducati 200 per 
uno a l’anno, per el suo viver, como apar per molti 
comandamenti.

N. 20. Che la zcmichia de li consoli sia data 
in danari contadi, ducali 200 a l’anno, come è uxan- 
za el apar per molti comandamenti; et sia pagato el 
consolo nostro de quanto el dovesse haver.

N. 21. Che ’1 vender et comprar sopra le ga- 
lie et nave nostre sia libero a chadauno, nè possi 
esser impedito nè molestado per alguna via.

N. 22. Che non possi esser tolto nostri navilij 
per forza, nè nolizadi ; et ogni danno seguirà a’mo
ri sopra navilij nostri, nè etiam  forestieri, la nostra 
nazion non sia ubligata, nè possi aver alcun impazo.

N. 23. Che in reparazion de li fonlegi nostri 
che minano, sia comesso a l’ armirajo o ver nadcr

li abiano a far conzar el fubrichar, secondo che serà 
bisogno per l’abitar di nostri marchadanti, sì etiam  
li magazeni de doana siano coperti, come è bisogno 
e consueto.

D ii mexe di dezcmWio 1507. 1

A  dì primo. Si ave, per nave di Cypro venule, 
di la morte di sier Alvixe Contarmi, consier dii re- 
zimento di Cypro, a Nicosin, zorni 4 da pòi consi- 
gnatoli el rezimento per sier Jacomo Badoer, suo 
predecessor; tamen non si ave lelere dii rezimento. 
Perhò non fo fato in suo locho. Item, si ave dii zon- 
zer di sior Lorenzo Zuslignan, luogotenente.

Item, domino Zuan Laschari, orator dii re di 
Franza, fo a la Signoria. Al qual fo comunichato le 
provision fate eri im pregadi, per il passar di fanti 
alemani por il veronese; el le juslificalion nostre, 
esser passati senza alcuna intelbgentia. Et cussi fo 
scrito a Milani et in Franza.

Da poi disnar fo eolegio di la Signoria e savij, 
con li capi di X, sier Piero Capelo, sier Domenego 
Contarmi, sier Francesco Foscari, el cavalier. Feno 
molle provision; scrisseno molte letere a li reclorì 
di Verona, c li mandono danari ; expcdileuo alcuni 
conteslabeli ; scrito a Brexa, cbe ’1 conte di Pitiano, 
capitanio zeneral nostro, vengi con le so zelile subito 
in veronese. Et alia, u t paté‘t.

A  dì 2. L’ orator vspano fo a la Signoria, cosse
0 da conto. Et poi disnar fo eonsejo di X, con zonta.
Et sior Zor/.i Emo, eh’ era dii eonsejo di X, vi fu e 
tolse licenlia per |iartirssi questa notte; e cussi si 
parti. Menò Marco Ilizo por secretano. Et fu posto 
parte nel dito eonsejo di X, di star tutto questo mexe 
avanti si fazi in suo loco dii eonsejo di X; et poi li 
fo lido la commission per eolegio, vadi a Verona, poi 
Rovere, Riva etc., el provedi.

A  dì 3. Da poi disnar fo eolegio di la Signoria e 
cai e savij, fino bore 4 di noie Et si ave lelere di Ve
rona, che quelli fanti alemani, numero, chome è dito, 
1200 in zercha, con li qual è done 70, et 40 some di 
formazi e |wn. è passali, zoè a d ì . . .  La matina, per 
tempo, si levò di Gusolengo, et passò al porton di 
Villa Franoha sul mantoan, et sono andati a Bozolo, 
castello dii signor Lodovico di Gonzaga, fo fiol dii 
signor Zuan Francesco, eh’ è cuxin dii marchese di 
Mantoa; et l'altro fratello, nominato Lodovico, è a 
soldo col colile di Pitiano nostro. Item, altri avisi si 
ave di Verona, come apar in le letere. Nota, è capi
tanio di dite zenle uno conte Christoforo.

In questo zorno mirò im Venecia la gnlia sotil,
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vice soracomito sier Lunardo Foscarini, fo Dandola, 
venuta a disarmar.

Item, lavorandosi il fontego di todesclii, uno 
che lavorava cazete zoso, et podio stete che morite.

A  dì 4, fo Santa Barbara. De more, per il 
principe fo cava quelli dii quinto, à la balota d’ oro, 
per venir a consejo. Erano seriti, di anni *20 in suso, 
numero 247 e rimaseno 49.

Da poi disnar fo pregadi. F.t loto le infrascripte 
lettere :

D i Verona, dì rettori, sier Alvise M ali
z in o  et sier Francesco Bragadin, p iù  letere. 
Dii zonzer li di Zuan Paulo Manfron, condutier no
stro, e Lucio Malvezo; el qual Zuan Paulo voi da- 

1IC  nari etc. E hanno mandato Lucio Malvezo e domino 
Piero Salerno, el cavalier, ciUdino di Verona, a 
Brentonega, a veder quelli passi e tajar le strade etc. 
Item, esser zonti parte di provisionati dii capitanio 
di le fanlarie, et Sachozo da Spoliti el Buta Fuogo, 
contestabeli, con Ihoro compagnie. Item, atendeno 
a far provisionati. Et dii zonzer li dii capitank) di le 
fantarie, qual, |)er il sinistro di la gamba, va con cro- 
zola, el voi esser a tutto, e far la descrition di fanti. 
El qual capitanio, quando pass«’) t od escili, era a f!uso- 
lengo, e di li si parli e vene li a Verona. Item , li 
elemani sono a Bozolo, come ho serilo di sopra. Et 
il marchexe di Mantoa à mandalo a dir a essi rectori, 
et scritoli quello voi dir questo passar di fanti, qualli 
sono statali su quel dii vescovo so barba, e si questo 
è slà con inleltigeutia di la Signoria o ver no. Item, 
avisano nove aule «li R overi

IH Roverè, d ii podestà. Come par non sia altra 
adunanza cha zerclia 200 cavalli versso Bolzan, con 
uno nepotc dii marchexe di Brandiburg. Item, li 
esser zonti Latantio coti li provisionati. Et manda 
relation di exploratori, come il re è a presso Co
stanza, e si à far certa «lieta ; et zelile in gran nu
mero è pur a Costanza, e artilarie a Bolzan ; el do
mino Philiberlo è a presso il re, qual trala acordo 
con Franza.

Noto, li rectori di Verona scrisseno, a ver mandato 
a dir a Bozolo, dagino licentia a quelli fanti ale- 
mani etc.

D i Roma, d i l! orator. Cosse sccrelissime ; rie
sci o quid.

D i Spagna, di Andrea Rosso, secretano, 
p iù  letere date a Burgos, l ’ultime di 3  novem
bri o. Come la cathoiicha aiteza era lì con gran ube- 
dienlia di quelli Grandi di Chastiglia ; e come à 'uto 
gran falicha aver il salvo conduto a le galie di Fian
dra, per le ripresaje etc. Item , la raina iiola è fuora

«li la terra, il re va do volle a la setimann da lei a 
eorlizar; la raina, moglie dii re, era a Valenza el si 
aspètava. Item, dii zonzer dii gran «mpilanio Consal
vo Fernandes, conira dii qual andò il clero. Fo ho- 
norato assai. Il re li à dà uno di tre degni otlicij, 
qualli sono S;m Jacomo, Calatra’ e l’Achantera ; à 
uto San Jacomo, ¡Yd’inlrada ducati 12 milia. Item , 

esso secretarlo i  visiti il reverendissimo Cardinal di 
Toledo, qual non à altra fantasia cha preparar ar
mala contro mori, e continue la prepara. El qual à 
scrilo al papa, cessi et ndali le discordie di christiani, 
per «tender a l’ impresi) contro inOdclli. Et altri co- 
loquij, u t in  litteris. Item , che volendo il re dal 
dueha di Nazara le forteze in le mano, come hanno 
fallo li altri, excepto «lucsto, qual è sta renitente, par 
son aiteza mandi capitanio Piero Navaro, con X milia 
fanti et bon numero di cavalli, conira di esso duca; 1 
et il duca de l'Infantado pretende aver il regno di 
Navaro, che li aspeta, el si fa exercili per questa im
presa. Item, dii Zonzer li a la corte uno orator dii 
re, sialo a presso il re di romani; non sa «judlo liahhi 
re[K)rtado etc.

Da Tunis, di sier A lvixe 1Statuano, capi
tanio di le galie di Barbaria. Di successi dii via* 
zo ; et esser slà manza da’ mori do nostri merci ia- 
danti, videlicet sier...............Dolfim e t ...................

D i sier Zae.haria Loredam, capitanio di le 
galie grosse, date a presso Pisa. Come va in po
nente. Si «luol di la galia di sier Alvise Loredam, 
sorocommilo di galia grossa bastarda, el qual non lo 
sicgue etc.; pur anderà, ju x ta  li mandali.

Di Damasco, d i sier Thomà Contarini, con
solo, di 18 octubrio. Come il solilan non voi specie 
vengi a Damasco, ma siano condute al Cayro. Item, 
fa preparation «li armata contro porlogalesi. Item, 
Sophì è contro Aliduli etc.

D i Franza , di sier Antonio Cotulolmer, o- 
rator nostro, date a Bles, a dì 23. Come il Car
dinal legato va a Itoan, e anderà con lui «li bordine 
dii re, e cussi va li altri oratori, Spagna, Ilonga- 
ria etc.. eh’ è zornale 5 di Bles eie.

D i Milani, dii secretano. Come il gran mai- 
slro mandava altri ciladini in Franza per sos|>elo, 
e tra milanesi ero gran murmurotion, e li nomina 
li ciladini. Item, che li fanti guasconi, el altri, aizza
vano in Milan e per li borgi. Et erano letere «li mon
signor di Rocha Berlini, orotor dii roy a presso sgui- 
zari, come sguizari voleano far una dieta a Turich; 
et erano disposti de acompaguar il re a la incorona- 
tion a Roma, ma non invader guerra a niun etc., et 
maxime contro Franza.
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Fu posto, por sier Lunardo Griniani, sier Lu- 
nardo Mozenigo, sier Alvixe da Molin, sior Pollo Pi- 
xani, el cavalier, savij «lil consejo, et li savij di tèrni 
ferma, sier Tadio Contarmi, sier Francesco Orio, 
sier Alvixe di Prioli, sier Marin Zorzi, dotor, sier 
Piero Vituri non era (et sier Antonio Trun, procu- 
rator, sier Piero Duodo, savij dii consejo, 0 messeno), 
come, per la importante di le materie si Intano al 
presente et ocore, die de presen ti siano eledi 3 
savij dii consejo et do di terra ferma, quatti si do- 
veano far a la fin dii mexe presente, entrino subito, 
et possino esser eledi quelli portano eie. Fu presa. 
Et cussi fono eledi sier Domenego Trivixan, ea- 
valier, procurator, sier Alvise Veuier et sier Pollo 
Barbo, procurator; solo questi, con titolo, sier Marco 
Bolani, sier Nicolò Midiiel, procurator, sier Antonio 
Loredan, el cavalier, sier Tbomà Mozenigo, procu
rator, sier Francesco 't’run etc. Itera, do savij di 

117" terra ferina: sier Zacaria Contarini, el cavalier, et 
sier Piero Landò, stali altre fiate; con titolo cazcte 
sier Hironimo Querini et sier Francesco Foscari. Il 
Contarini refudoe, e il resto la inulina sequente in- 
troe. E tia m  sier Piero Vituri ussite di caxa, slato 
amalato etc.

Fu posto per li savij, atento li merehadanti lo- 
desebi erano venuti a la Signoria a dimandar salvo 
conduto, che li sia fatto in haver el ini persona. Ave 
tulio il consejo.

Et noia, vene zoso pregadi a borre 5 di note.
A  dì .5. Fo gran consejo.
A  dì fi, fo San .Nicolò. Il iloxe a messa in ca- 

pella, de more. Da poi disnar, fo colegiodi la Signo
ria e savij ad consulendum, per esser intradi li savij 
di zonta; sì elio sono ,0 dii consejo et (ì di terra 
ferma. Vene letere di Verona, dii zonzer a dì 4 lì 
sier Zorzi Emo, provedador zeneral ; et che haveano 
preparalo per la venuta dii capilanio zeneral. Item, 
li fanti è pur a Bozolo. El altre parlicularilà, ut in  
ìitteris.

Da Cividal di Belun, di sier A lvixe Dol- 
fim, podestà et capitanti); et di Cadore, di sier 
Fiero Gixi, capitanti). Esser zonti a Brunich ca
vali 200 e tà  Bolzan fa n ti .. .  E tia m  fo letere di 
Udene etc.

A  dì 7. Li matina, l’oralor di Franza fo a la Si
gnoria, justa il solito, che ogni malina vi va. El vene 
con lui uno orator dii gran maistro di Milan, venuto
per stafeta, nominato monsignor d i ..........................
El qual in colegio disse, che voleva dir questa ve
nuta di fanti, et non esserli sta devedata etc., adeo 
francesi dubitavano non fusse intelligenti». Il prin

cipe, si come za era slà scrito a Milan e in Franza, 
justifìcò la cossa; li disse le provision fate; adeo ri
mase satisfato et il zorno sequente ritornò a Milan.

Da poi disnar fo pregadi. Et lek» le infrascripte 
letere:

Da Milani, dii secretorio, p iù  Ietere. Come, 
inteso monsignor di Chiamon, gran maistro di Milan, 
il passar di fanti alemaui, dubitò grandemente di la 
Signoria, el coloquij abuti con esso secretano. El 
qual li disse non havia dormito la note, fato molte 
provision etc., el expedito uno suo nonlio qui per 
stafela. Itcm, di sguizari à letere. esser risolti non 
voler mandar a la dieta a Turich niun, e non volcno 
esser conira la diristianissima majeslà. Item , ha 
mandà missier Zuan Jacomo Triulzi, con 300 lanze, 
ini parmesana, e bon numero di fanti, con bordine 
vali di amazar dilli fanti, el andarli a trovar fino a 
Bozolo. Item, si à dolio col secretano, aver inteso li 
vermeneschi, el il conte Filippo di Rossi, esser sul 
nostro per far novità im parmesana. Poi diss.- erano 
sul ferrarese; et altre parlicularilà, u t in  litteris.

D i Cremona, di sier Polo Antonio M iani 
et sier Pollo Capello, el cavalier, rectori. ( im e  
haveano aula una letera dii vescovo di Manica e di 1 
quel signor Lodovico di Gonzaga, di Bozolo, dove li 
fanti alemani sono alozati, come il marchese di Man
ina li voi venir contea, et non sano perchè; e che 
sono recomandati a la Signoria ; et di li fanti venuti 
lì etc. Nola, essi rectori mandono uno suo lì a Bizolo; 
et ebeno letere da lui, che ’1 conte Christoforo, llioro 
capilanio, a dì 4 li fece la mostra in certo loco li vi
cino a Bozolo etc.

D i Brexa, di sier Zuan Paulo Gradenigo 
et sier A lvixe Emo, rectori. De esploratori man
dati versso (erra todescha, e reporli. Et domino Julio 
da Martinengo, stato a Trento da’soi parenti, el qual 
dize non è altre zelile, solitili quelle erano a Bolzan, 
et le artilarie. Item, mandano letere di sier Aguslin 
Valier, provedador a Amplio, di avisi, dove li hanno 
mandà 40 fanti e artilarie et monition. Item , hanno 
letere di sier Francesco Querini, provedador di Sallò, 
el qual, ju x ta  i mandati, ha falò lajar certe strade a 
li passi ; et par siano slà conze non sa da chi. Item, 
che esso podestà vegnirà, col capilanio zeneral, lino 
a Peschiera, perchè ’1 capilanio à infià una galla.

D i ì’erona, più letere, di rectori. Di successi. 
El dii provedador zeneral Emo, dii suo zonzer li. 
Prima, sialo a Vicenza con li rectori, el ordinalo il 
capilanio vadi a far lajar li passi di vicentina ; poi si 
partì et in Verona introe. Li vene conira il capilanio; 
el il podestà scriveva provisionati eoi capilanio di le
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fanterie. Item , elio la sua venula, dii provedador, 
alegra li popoli che erano pauriti, non sapendo nè 
hessendo usi a guerra. F.t va versso Rovere e Riva 
e Brentonega; à con lui l’arziprete di Brentonega, 
che à gran sequiln. À inteso, alcuni fanti à menù via 
femene, et fa danni ; li chastigerà.

D a Roverè, di sier Zttan Francesco P isa n i , 
podestà, qual si porta ben. Avisi, che di sopra non 
è altre zelile; et si fa una dieta a Costanza el di de 
San Nicolò. Etiam  fo letere da Riva, di sier Marco 
di Renier, provedador, di questo tenor; si che altre 
zente non par.

Di Feltre, di sier Alexandro Bolani, pode
stà et capitanio. Avisi auti da una osta vedoa, qual 
à parlalo con certi todeschi, li ha dito che demani 
non vegnirà de lì, ma dii Friul via etc.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogote
nente, p iù  letere ; e riporti di uno Sbroiavacha, 
citadim d i Udene, stato a Trento, soto specie di 
vo lo al bia’ Simon. Che non è altre zente, solum 
li 200 cavali a Burnich, et zercha :i(X) fanti per quelli 
lochi, e si aspelava di altri ; él che ’1 signor Bortolo 
d’Alviano era slato a Gradiscila a veder quella e il 
castello. Et scrive altre particularilà, ut in  litteris; 
el domino Antonio di Pij . . .

Noto, era sta ordini per il colegio, che 150 slra- 
tioti, di quelli erano in Friul, passasseno in verone
se; ma, havendo inteso la Signoria esser assa’ zente 
in veronese, revochò l’hordine.

Item, in questo pregadi li savij sleleno longa- 
menle a consultar con li cai. Et, poi leto le letere, 
veneno con le so opinion al consejo, in una materia 
secretissiina, cazado li papalista.

Et le letere da mar, di sier llironimo Cullarmi, 
provedador ili l’ armada, per esser di octubrio ve- 
chie, non fo tele. Date a Girfù.

Noto. In questi zumi, di Faenza, fo condulo qui
uno citadin, nominato.................. , faveutino; qual,
venuto di Roma lì, por aver straparlato dii papa etc., 
el altri sospeli, sier Alvise Capello, provedador, lo 
mandò a la Signoria, a li capi di X. Fo collegiado etc.

Item , fo conduto di Casal Mazor uno Lodovico 
da Casal Mazor, per monede; e fo colegiado. Tochò 
sier Lorenzo di Prioli, consier, sier Piero Cipollo, 
cao di X, sier Andrea Trivixan, el cavalier, 1' avo- 
gador, et sier Alvise da Mulla, inquisitor; i qualli 
spesso lo esaminava. Et per la soa examinalion se- 
quite, come dirò.

A dì 8, fo il  zorno di Nostra Dona. El do- 
vea esser pregadi, tifmcn non fu ; fo colegio di savij. 
Et fo conduli di Verona 4 al consejo ili X, per slado;

qualli sono il conte Zuan Piero dal Verino, et uno 
altro dal Vermo, suo nepote, et il suo gaslaldo, et 
sier .Federico di Divalli, quondam sier Dondade’, 
zoiliilom nostro, qual à praticha in Alemagna et in 
corte dii re ; et, come inlisi, questi havcano conduli 
ditti fanti aleniani sul veronese. Or, in diversse bar
che ligadi, fo menati |>er Francesco Lombardo, capi
tallio dii devedo a Verona. Et subito fonilo messi in 
diversi lochi, ini palazo et in colegio di le biave; et 
fo rediito il colegio, a zio deputado, subito in camera, 
et sbarato il palazo. Tochò sier Andrea Orili, consier, 
sier Francesco Foscari, el cavalier, cao di X, sier 
Francesco Morexini, dolor, cavalier, avogador, sier 
Anzolo Trivixam, inquisitor; el li examinono, et li 
deteno la corda etc.

A  dì 9. La malina, il colegio predilo si recluse 
in camera, sbaralo il palazo etc. ; e cussi l’altro cole
gio etc.

Da poi disnar fo pregadi. E leto le infraseripte 
letere :

D i Verona. Dii zonzer a di 7 il conte di Pitia-, 
no, capitanio zeneral ; e la so compagnia, li vien drio, 
è za bona parte zonta ; lui à ’lozalo a Gusolengo. Et 
altri avisi, ut in litteris.

Di Riva, di sier Zorzi Emo, provedador te 
nera!. Come è stato a Roverè, poi venuto 11 ; et di 
adunalion di zente non si sente. Item, manda letere 
di sier Vicenzo Valicr, capitanio di Vicenza, stato a 
li monti a tajar le strade, proveder etc. E tiam  lui 
capitanio scrisse a la Signoria. Item, esso proveda
dor veri a Brentonega.

D i lldene, p iù  letere. Di quelle occorenlie. E 
di 1’ Alviano et domino Antonio di Pij, è li; e altro 
provision fate, e quello intende.

D ii provedador d i l ’ armada, date a Corfù, 
rechie. 0 da conio. À inteso il signor Sophl esser 
ritralo di Alidulli etc., u t in litteris.

El si ave, come li fanti ¡demani, sono a Bozolo. 
voriano aver salvo condulo, di ritornar a Trento, da 
la Signoria nostra.

Fu posto, per li savij di colegio, ili scriver a li ) 
reclori di Verona e al provedador zeneral, che, di
mandando li prefati fanti salvo conduto di ritornar, 
li lassino passar a 20 al Irato e più, senza arme etc., 
u t in  deliberatioìic. Presa.

Et in questo pregadi etiam  fo cazà li papalista.
El fo disputalion cercha certa materia si Irata, se- 
creiissima ; non so ehi parlasse. Vene zoso pregadi a 
bore 3 di uole, et non expedila la materia; voleano 
scriver in Franza.

Et quelli di colegio, di veronesi veneno zoso di
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pregadi, et fonilo in camera a colegiarli. El poi, li- 
ccnlialo el pregadi, restò consejo di X fin horc 5. Et, 
per monede, fu prèso di retegnir sier Piero Trivi
xan, quondam sier Andrea, da ladreza; et questo 
se intese, perchè la note, a horre (i, vene li capitanij 
a caxa di dito sier Piero, et, volendo butar zoso la 
porta, fo aperti, e zerchono et non lo trovono, perchè 
era fuor di caxa, ascoso. E tia m  fo mandà Andrea 
Vasaio, eapitanio, a Padoa, a zercharlo a la sua caxa, 
a la sarasinescha, et non fu trovato; sì che è_ incol
pato di monede etc.

A  dì IO. Fo etiam  pregadi ; et leto 3 letere so
lamente. Fo gran disputatiom in la materia secreta, 
cazado li papalista, et tandem la sera fo poi scrito 
in Franza. Et siete suso pregadi fino horre 3 di note.

Da C om ian iinopo lid i sier Lunardo Bem
bo, baylo, di 21  octulmo. Come li bassa havea 
mandato per lui, a dirli come Sophì era ritrato e fu- 
zido per le zelile di Alidulli, et, si 'I non scampava, 
era morto; sì che, di questa vitoria, el signor man
dava uno so messo a la.Signoria a ralcgrarssi, come 
so amiga. Item, di la morie dii fiol dii signor turco,
nominato................, qual stava in Magnesia. Item,
dii zonzer lì a Constanlinopoli la galia dii hassà, fo 
Mora, venuta di Modon. Dice aver scontrato nostre 
galie, et averli fato bona compagnia, li piace etc.

Da Corfù, dii provedador di l ’armada, d i . . .  
novembrio. Dii zonzer li uno galion turchesco, sta
to ..................Qual dice aversi difeso da le barze di
Piero Navaro; sul qual erano alcuni turchi, che con 
la Dista fé’ danno a’ nostri. El provedador di l’ ar-
mada di questi ne à fato apiebar......... ; et die il
patron dii galion A ditto à fato ben, perchè a Con
stanlinopoli il signor li aria fati apiebar, si havesse 
inteso questo etc.

D i Verona, et di sier Zorzi Emo, proveda
dor, vene letere, date a Brentonega. Qual per le 
dispulation non fo lete.

Fu posto, per li consieri et savij, clic la causa di 
3 savij con li Pexari, fo dii zeneral, et Piero di Rizar- 
do, fo suo scrivati, qual fo mena ini pregadi et non 
expedita, sia commessa a tutte tre le quarantie, e lì 
sia expedita. Fu presa.

A  dì 11. Fo consejo di X simplice. Et preseno 
ili chiamar sier Piero Trivixan, da la droza, come 
dirò di solo.

A  dì 12. Fo gran consejo, et Jo fui in eletione. 
Fu facto podestà et capitimi« a Miniano sier Zuan 
Badoer, dotor, cavalier, lo avogador di. comun, el 
qual è orator a Roma ; e fu posto parie, per li con
sieri, che ’1 habi termene a risponder giorni 8, poi el

sarà ritornato qui. Ave 100 e più di no, 1000 de sì; 
e fu presi.

La malina, l’ orator dii turcho, qual è schiavo di 
Alli bassa, fo a la Signoria. Ha con lui 2 in compa
gnia, turchi ; et fo acompagnalo dai cai di 40 e savij 
ai ordeni. El qual, in colegio, sentalo a presso el prin
cipe, presentò la lctera di credenza dii signor, in tu r
chesco, dicendo poi el suo signor mandava a saludar 
la Signoria, et si riportava a quanto diria la letera, 
poi Iranslatada saria. El principe li fe’ bona riera, e
lo fe’ acompagnar a caxa, alozato...........

Fo butado, ozi, il seslier di Castello, paga di 
septembrio 1475.

A  dì 13, fo el zorno d i Santa Lucia. Non fo 
0 ; colegio di savij.

A  dì 14. Fo consejo di X, con zonta di colegio 
et altri. E la malina a Rialto fo chiami, per il con
sejo di X, sier Piero Trivixan, quondam  sier An
drea, da la dreza, incol|Kido per revelation di cosse 
di stado, e aver auto comercio con monetarij et spe
so monede falsse, che in termene di zorni 8 si delti 
apresenlar a li signor’ capi dii consejo di X, al iter 
si procederà conira di lui, la soa absentia non ob- 
stante. Itcm , fo chiamà etiam  uno Stefano de Mi- 
chiel, ch’era spicier a la Zuecha, incolpado per aver 
speso nionede falsse, u t supra.

A  dì 15. Fo pregadi. Et leto le infra scripte le- 
lere, videiicet :

D i Roma, secretissime, di V orator. Nescio 
quid ; sì sa perà poi: mal voler dii pa|>a etc. Item, 
clic senesi haveano cala, che ’1 papa è di principio di 
soi senesi, qualli, a’ tempi antiqui di parte, questi dal 
Rovere tonno cazati di Siena et confiscato il suo, e 
aiulono habilar a Saona, di qualli è nato il papa; et 
perbò hanno preso, nel Ihoro consiglio, di butar una 
tansa, e recuperar quelli beni fonilo confiscati a quel 
primo, et donarli al papa, acciò si tengi diseso di la 
cità di Siena.

D i Hongaria, date a Buda, dii secretorio. 
Come si aspetava uno oralor dii turcho. Item , il re 
havia adatà quelle discordie dii mondavo con el 
transalpino. Item, clic era sta concluso in la dieta, 
fata di baroni e prelati, nel parlamento ultimo, a re- 
quisition di la regia majestà, incoronar el fiol, di 
anni. . . ,  nominalo Lodovico; et cussi il dì di San 
Zorzi lo incoronerano.

D i Verona p iù  letc-re, di rectori. De occur- 
rentiis.

D i Gusolengo, di sier Zorzi Emo, proveda
dor zeneral. Come era zonlo lì, dove è il conte di 
Pitiano, capilanio zeneral nostro, e le zeute d'arme.
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120 E1 avisi di fanti alernani, di messi mandali di qua et 
di là; qualli voleno passar, et nostri voleno deponano 
le arme. Et hanno mandato ivi uno trombeta et uno 
homo dii conte, lino a uno loco, eh’ è a presso Bozo-
lo, dove erano alozati eie.

D i Iioverè et E ira . Avisi di le cosse superior. 
Come a Trento hanno gran |wura di le nostre zente. 
Hanno falò comandamento, tutti stagino riguardosi; 
et fanno gran guardie la note eie. Et fanti venuti 
per custodia più presto cha per far altro.

D i Cremona. Avisi zerclia li fanti e te., u t in  
litteris.

D i Lonà, di sier Trojam Iìolani, proveda- 
dor. Alcuni avisi zercha questi fanti ; el provision 
fate, u t in  litteris.

D ii signor turcho fo leto la letera. Qual avi- 
sava che ’1 liassà liavia roto dii Sopii! 800 morti, et 
che ’1 si avia reirato; perliò mandava avisar la Si
gnoria, come so amiga. La copia sarà di solo.

Et fo disputato certa materia secrelissima etc.
A  dì 16. Fo etiam  pregadi. Et leto le infra- 

scripte lelere :
D i Cypro, di rectori. Come haveano avisi, Sopii! 

prosperava.
D i Gusolengo, dii provedador zeneral Emo. 

Come, a d! 14, li fanti alemani doveano passar per li, 
e ritornar, per la via dove erano venuti, disarma
ti etc. E il nostro campo sani in bordine.

Fu posto, per li consieri, certa taia di uno insulto 
fato a Padoa a uno fiol dii quondam sier Cabriel 
Morexini, qual voi pagar la taja dii suo, ut in  p a r
te. Presa.

Fu posto, per li savij ai ordeni, 2 galie al viazo 
dii trafego, a do viazi. senza darli don; non troverà 
patron.

Fu posto, per li savij, dar certi danari di la deci
ma a 1’ arsenal. Sier Antonio Trun, procurator, sa
vio dii consejo, volea darli più numero ; sier Lu- 
nardo Grimani, savio dii consojo, parlò, qual non vo
leva dar 0. Li rispose sier Andrea da Molin, savio ai 
ordeni, et, atento il bisogno di la caxa, fo preso la 
parte di savij.

Fu posto, per li savij, risponder al signor turco 
una bona letera, aiegraudossi di la vitorìa etc., la 
copia di la qual scriverò di solo. Item , expedir il 
messo, donarli ducali 100 el una vesta di veludo 
verde, fodrà di panno rosso, et a li soi do veste di 
scartato per uno ; et expedirlo via. Fo preso.

Fu posto, per li savij, la commission a sier An
drea Foscolo, va liaylo a Constantinopoli, u t in ea.

Fu posto, che li scrivani di X savij, qualli per il
1 D iarii d i  M. S a n l t o .  —  Tum. VII.

translatar tolevano soldi 20 per partido, con gran 
m'ormoration di la terra, che debino luor solimi 
soldi i  ; e quelli hanno tocliado debino restituir etc.

Fo disputalo la materia secrelissima, pur chazadi 
li papalisla ; nescio quid. Intravidi il papa et Franta.

Fu posto etiam certa parte di Cremona, ut 120' 
in  ea.

In questa matina il nontio dii turcho andò per 
marzaria ; et fo conzà la marzaria.

Item , vede in questi zorni etiam  a disarmar 
sier Francesco Contarmi, quondam sier Alvixe, stalo 
soracomito 6 mexi.

A  dì 17. La nialina, li consieri veneno a Rialto 
a incantar le galie dii trafego ; et non trovono patron.

I)a poi disnar fo colegio di la Signoria e savij, et 
audienlia.

A  dì 18. Da poi disnar fo etiam colegio di la Si
gnoria e savij, et audienlia. Et si ave la matina lelere 
dii campo, date a Gusolengo, a dì 15. Come, in quel 
zorno, di lì via erano passati li fanti alemani, |)cr 
num ero. . tutti senza arme, di mezo dii nostro 
campo, qual era lutto in arme. El lhoro, a 4 al liuto, 
a la lilla, passavano con le man zonle. El quando 
veneno li capi, sier Zorzi Emo, provedador nostro, 
col capilanio zeneral, clic era lì, li chiamò, dicendo 
che, per observantia si ha via a la cesarea majestà, li 
perdonaveno la vita ; ma, si questo non fusse, tutti • 
saria tajati a pezi, havendo auto animo venir per il 
dominio di la illustrissima Signoria senza licentia ; et 
cussi bassi, dimandando perdono, si andono a la sua 
via. Li fo provisto il viver per li soi danari, et ardo
no fino a Nomi, e de 11, parte si disfantono, parte 
steteno fermi. Le arme tulle veramente fono portale 
con carri fino a Peschiera ; e li, imbardiate per il lago 
di Garda, andono versso Riva ; et li suebari, nume
r o . . . . ,  fono condute fino a li confini di Archo, 
dove venne altri chari, el quelle tutte ebeno etc.

A  dì 19. Fo, la inalina, vestito, in colegio, el 
nontio del signor turco, e tolse licentia per partirssi la 
matina. Il principe li usò bone parole, el li dele la ri
sposta di la letera. El qual par non si babbi conlen- 
tà, dicendo la Signoria à mostra |wcha alegreza, et lo 
liavia mal veslido etc. ; sì che va mal disposto via.

Da poi disnar fo gran consejo. Et il signor Carlo 
Malatesta fo in eletione, che più non è stato, ultimo 
di tulli per età ; et è venuto a consejo per la pruova 
di anni 25 etc.

A  dì 20. Fo prègadi. El fo leto le infrascriple 
lelere :

D i sier Zorzi Emo, provedador zeneral, da
te a Gusolengo. Dii passar di fanti alemarii per li,

le



come ho scripto di sopra ; et li retori ili Verona 
scrive etc.

D i Cremona. Di certa canzon stampati, ilice 
mal ili la Signoria, qual manda inclusa, et non fo 
leta ini pregadi. Et come il marchese di Mautoa vo
lta andar a tuor Bozolo eie. E altre nove di quelle 
cosse, lamen 0 fece.

I Ih  Spagna, date a Ihirgos, di Andrea Rosso, 
secretar io, di .? di l ’ instante V ultime. Come à 
’uto il salvo condulo per le galie nostre, per caxon 
di le represse; et I’ ha mandato a le marine, perché 
le galie di Barbaria non habino impazo. ltem, si 
aspctava la serenissima regina ; la regina fiola, stava 
di Inora, non voleva venir in la terra, adeo si leniva 
il re convognerà andar u lenir corte 11, perchè 3 
volle a la septimana vi andava. Item, dii zonzer di 
uno oralor di l’ archiducha Carlo di Borgogna, et 
uno dii re ili Pranza ; vederà de intender quello vo- 
rano, e aviserà. Item , che havendo la eatholicha al- 
teza destinalo Piero Navaro, con esercito, contra il 
ducha di Nazara, disobedienle a soa aileza ; e, inleso 
questo, il ducha è rimasto d ’ acordo col re di darli 
le forteze, e l’ intrade sia sue, et lui |)ossi star o nel 
sialo o andar via, e babbi I’ mirale ; si tien anderà 
in Bergogna, dove è don Zuan llemanuel Item, 
esser lelere di Lisbona, c h e ___charavelle di Porto
gallo, andavano per specie a Coloqut, in quelli mari 
erano peride. Item , che I re  mandava Piero Navaro 
con exereito conira il re, che al presente domina il 
regno di Navara, per a so la r  quello di jure al gran 
couteslubelc etc.

Fo posto et disputato certa opinion secreta, che 
si Irata chazà li papalista. Nescioquid; ma èsecre- 
tissimc cosse.

Fu posto, per li savij, dar cerla sovenziondi du
cali lóO al signor Carlo Malatesta, condulier nostro, 
per comprar certi cavali. Fo presa.

A  dì 21, fo San Thotnado. Fo etiam  pregadi 
secretissimo.

D i Franza, lettre, di Vorator nostro, di IO, 
da Roam, dov’ è col card im i Roani, legato. E il 
re è a Bles. Qual scrisse a Iloan, volando, dii passar 
ili fanti alemani. Et coloquij dii Cardinal con Roan, 
»•spelando de inletligenlia di la Signoria etc. ; ri
sposte di F oralor nostro, e altre occoretilie; ta- 
inen, il di drio sari» sta le nostre leterejuslilicalorie 
ivi. Item , che Uoan à uno gran sequito ili cavali 
501» ; et à, di Uoan, inlrada ducali X milia, qualli li 
spende tulli 11, et in poveri e altre cosse, adco è 
amailo molto; et che Koum è sul Guine.

Di liofila. Cosse secreti' inter a ttera . Poi che
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il papa à leto in concistorio una lotera li scrive il re 
di Portogallo, che le sue charavele sono andate tanto 
di longo lino a l’ isola Tabrohano. Et hanno parlato 
a quel re, qual havia una corona in testa ili zoje bel
lissime, qual, ben che fusse zorno, era dopieri impia
li, acciò si vedesse le zoje luser. El qual re si à fato 
amico dii re di Portogallo, e so tributario di certo 
numero di specie etc., u t  in  litteris; il capitolo no
terò di soto. Et che ’1 papa ha diio volersi pensar di 
dar qualche honorevele titolo a quel re di Portogal
lo, sì come il re di Franza à chrislianissimo, et di 
Spagna catbolico etc.

D i sier Francesco Arimondo, capitanio di 
le galic d ii trafego, date sora Zenoa. Come è 
parlilo di Alexandria e va ini Barbaria ; et hanno 
fato ben.

In questo zorno, a Pailoa, con grandissima pioza, 121 ' 
mirò nel vcscoado domino Piero Dandolo, era epi
scopo di Vicenza, col qual vene a compagnarlo quasi 
tutta Vicenza di citadini. El di questa terra vi andò 
zercha (¡0 patrieij invitati, so parenti, tra li qual sier 
Thomà Moccnigo, procurator, sier Lunardo Moceni- 
go, so barba, fo dii serenissimo, sier Bernardo Bembo, 
dolor, cavalier, sier Marco Dandolo, dolor, cavalier, 
sier Francesco Capello, cavalier, et altri poi. I qualli 
tutti a cavallo, con li rectori, li andono conira a la 
porta di Crosieri, fo aperta per questo. Et fece la 
intrata consueta •, poi, fato nel domo le cerimonie per 
li canonici. Erano el vescovo di Baffo, Pexaro, e il 
protbonotarioMocenigo, e altri; et poi fato solemnis- 
simo pranso. Per il cavallo, ave la comunità ducati 
25. È rectori a Padoa in questo tempo : sier Bortolo 
Minio et sier Piero Balbi, camerlengi, sier Chrislofal 
Duodo et sier Zuan Antonio Contarmi.

A  dì 22. Li sera si partì sier Francesco Corner 
da la Piscopia, va orator in Spagna. El qual è slà 
solicítalo la soa andata da l’ orator yspano è qui. Et 
cussi per colegio fo expedito; va per la Franza.

IH sier Zorzi Fmo, provedador zeneral. Si 
ave letere, pregando la Signoria volesse darli licen- 
tia, perchè borra mai il suo star è infructuoso e con 
spesa di la Signoria ; et cussi, come alacri animo 
è venuto in do zorni a Verona, cussi, bisognando, 
veri in uno zorno.

A  dì dito. Da poi disnar fo consejo di X. Et 
dicitur, fo posto la p r i e  di porlongar per uno altro 
mese di far dii consejo di X, in luogo dii predilo 
sier Zorzi Emo. El non fu presa ; ave tina balóla di 
no. Fo divulgali», in questo consejo esser slà spazà 
li veronesi, videiicet che li siano impiebati im piaza 
di Sin Marro, poi lo feste e te. Di si r  Pù-r.i Trivisan,
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da la dreza, fo itilo si voi apresentar por !e cosse 
di sialo, et voi salvo condolo ili le monelle.

A  dì 23. Fo, da poi disnar, an lientia di la Si
gnoria.

A dì 24, fo la vezilia di NaJal. Il drtxe a la 
messa in chiesia.

A  dì 25, eì dì de Nadal. Da poi disnar fo prc- 
dicliato a San Marco per Ira’ Francesco Zorzi, ver
diani a la Vigna; poi il dose andò a vesp irò, de mo
re, a San Zorzi. Erano oratori : Franza, Spagna cl 
Ferara. F.l portò la spada sier Francesco di Garzoni, 
va podestà a Verona ; fo suo compagno sier Zuani 
Capello. Et poi vene letere di Trini, manda letere 
di Corfù e di Constantinopoli.

A  dì 26. La matina et principe a messa a San 
Zorzi. Portò la spada sier Nicolò Corner, va podestà 
c capitatilo a Treviso; fo suo compagno sier Nicolò 
da dia’ da Pexaro, quondam sier Antonio. E poi 
fe’ il pranso.

Da poi disnar non fo 0 ; solimi si ave dii zonzer 
in Islria assa’ nave di zuchari, e la nave, patron Pollo 
Biancho, vieti di Soria con letere di Sona et Cvpri.

A  dì 27. La matina se intesi! assa’ nove. Prima 
fo dito esser letere di Corfù, aver, per navilij, di la 
morte dii re di Spagna, qual era stà amazato ila

152 Consalvo Fernandes; lamenti Im letere freschissime 
di Spagna, che tal nova non poi esser vera.

Item, per uno venuto, si ha le galie di Alexan
dria a di G novembrio zonseno in Candia; et che, 
per dubito di le barze ili Piero Navaro, stetono fino 
ad ì 17. Pur, hessendo segure, volendo ussir por an
dar in Alexan Iria, per uno gripo da lo Brulé, spa- 
zalo per nostri m erendanti di Alexandria e il con- 
solo, ebeno letere non si partisseno, per esser gar- 
Ituio in Alexandria eie.

Item, por più vie di lerra si ave avisi, do cosse. 
La prima, che sguizari in la dieta di -luridi erano ri
solti, non voler esser contri Pranza e la Signoria 
nostri, et fevano una altra dieta a Lucera. Et che 'I 
re di romani havia auto molto a mal, che li sui f uti 
erm o tornati, et quelli di I’ inqierio e terre franche; 
e fevano certa dieia a Bolzan, dove si aspediva il re 
im persona, et ininazava omnitw di venir.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato capilanio in 
Cvpri sier Bendo Sanuilo, el consier, (piai vene |ier 
scurtinio cl 3 man di <-letion; el consier in Cvpri, in 
luogo di sier Alvise Conlarìni, a chi Dio |>erdoni, 
sier Piero LoreJam, fo podestà e capilanio in Ciò 
d’ Islria.

El la sera, attore 3 di note, si senti toni et lam
pi, cossa quasi inaudita, si che senio a la primavera.

l'tìam  vidi ozi garofoli, e! è sii v.sto rui.se in as ti’ 
lochi ; è bon iuverno.

A dì 2H. Fo, da poi disnar, pregadi. Et loto le 
infrasoripte lelere :

Da ¡.'o h i  a, di l ’ oralor. M.m la la copia di la 
lelcra dii re di Portogallo al papa, zerdia li progressi 
di le ixole trovate por le soc diar.ivdle, state lino 
a l’ixola TqirotK.na, la copia di la qual sarà qui sollo 
nolada. Et a di 51, cl di di San Thomado, per que- 
sto fo fato a Roma solenne precessioni! eie. Jlrm, 
che si partirà il vescovo di Tioli, violi legato in Ito- 
magna.

Tir* Napoli, dii consolo. I) da conto.
D i Milam, dii secreta rio. Come sguizari oraiM 

risolti, voi esser con il re di romani, ma non colliri 
la Signoria nostra, ni il cbrislianissimo re di Frati- 
za etc.

D i Franza, di 16, date a Roam, dorè i  il 
cardinoI Hoan, legato, e il Condolmer, oralor 
nostro. Dii recever le noslro letere in jusliliebalion, 
zerelia il passarli fanti alemani per il noslro. Eliam  
domino Zuan Laschari scrisse in conformità ; <1 che 
è satisfalli, el ànno spazà dile lei oro a Rlcs al re eie.

Di llrexa, di recioti. Alcune relation di ex plo
ratoti mandati per quelli de Fodonois di Valoha- 
niouicha, ili le cosse di Alemagna ; e ili la dieta si fa 
a Bolzan, qual principia a di li, el in quel zorno dia 
zonzer il re di romani lì. La qOal dieta se intende 
di quelli dii con là di Tirol, e il re sarà ini persona.

Di Roveri1, dii P isani ; et Riva, dii Renier. 
Avisi, u t supra. F.t a Rovere achadele, che uno 
fatile di quelli alemani ritornali in Rovere, hessendo 
a parole con uno inaisirochalegcr, dillo fatile li dote 
ili la balestra sul capo, el noslri lo amazò dillo fatile ; 
el il podestà à mandato a juslitìdiarsi a Trento. 
Item, di la dieta di Bolzam, come è scripto di sopra.

D i Verona, de li reetori, et sier Zorzi Emo, \ 
provcdatlor z"nrral. Zcrriia quelli fatili el /.ente 
d’ arme etc. El relaliom di esploratori mandali, i 
qualli ri|)orlano, zelile esser pur a li contini etc.

D ii Zanle, di sier Antonio da Mitilo, prò- 
vedador. Alcuni avisi di nove, come il sa marito a 
Cast I Tornose era ritorna, qual era aiutato colliri 
Sopiti ; si dice Sopii) esser relralo.

D i Cgpro, di Famagosta, d i sier Lorenzo 
Zustìgnan. Quid era li, aspelando il tempo (ter ni
tr ir  luogotenente, e andar a Nidi sia. E liam  sier 
Domenogo Bendo, capilanio, scrive zcrdia haver vi
sto quella l i m e  li castelli etc. Item, rclalion di 
Sophì.

Fu posto, die sier Francesco Corner, va oralor
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nostro in Spagna, che ’1 possi portar con si ducati 
400 di arzenti, a risego di la Signoria.

Fu posto per sier Antonio Trum, procuralor, sa
vio dii consejo, dar a inadoua Lugrecia, fo favorita 
dii signor Lodovico, certo dazio di Chavarazo, per la 
soa dota di lire 0000, u t in  parte;  qual prima li 
era ubligato. Contradise sier Pollo Pixani, el cava- 
lier, savio dii consejo; il Trun rispose. Et andò la 
parte; non fu presa di do ballote.

Fu posto per dillo sier Antonio Trini, sollo, dar 
a li frati di Santa Maria di la Scala di Milan, à in
truda sul cremonese, che sjano asolti di decime; et 
li savij, a l’ incontro, messe star sul preso. Il Trun 
ave 8 ballote et non più.

Et se intese, che una nave zenoese, qual era carga 
di mori di Barbaria, magrabi, andavano in Alexan
dria, per numero G00, par a Rodi sia sta presa, e 
fato schiavi, e doble 80 milia, botte di ojo in zare 
l'200, Ielle carpete et altro per assa’ valuta, ridia di 
ducali......... ; si che rodiani, con intelligentia dii pa
tron di la nave, d i’è zenoese, Negron, à ’uto tal bu- 
tim etc.

Da poi leto lo leterc ini pregadi, fo chiama eon- 
sejo di X. Et fo preso di restar tutto il mexc di ze- 
ncr a far, in Iodio dii Zorzi Emo, dii consejo di X, 
atento è a’ nostri servieij.

A  dì 29. Fo consejo di X. Fato capi di X di ze- 
ner: sier Alvixe Arimoudo, sier Nicolò di Prioli et 
sier Alvixe da Mulla ; el fo con zonta. Et dici tur, sier 
Piero Trivixnm, da la dreza, qual fo chiama per rc- 
velation di stado el monelle falsse, havia dà una 
seri tura al consejo di X, vulea salvo conduto di le 
monede, e presentarsi per il stado ; et |h»ì suplichava 
esser confini a Padoa, dove la soa persona fusse 
secUra da li creditori, per esser debito ducati assa’. 
Et non fo aceti.

A  dì 30. Fo etiam  consejo di X. Et fo spazà do 
de quelli veronesi, zoè il fator e uno altro, e lassali 
andar; il resto forino retenuli. Cussi etiam, dicitur, 
fo spazà e asolto quel faveotin.

(ìionse e intrò do galie solil di G mexi, sier Zuan 
Moro, quondam  sier Antonio, et sier Vicenzo da 
Riva. Referiscono, le galie di Barato, capilaoio sier 
Marco Loredan, quondam sier Antonio, cavalier, 
procurator, sopra Sapientia aver combalù do barze 

l k23 di Piero Navaro, corsali, qual havia preso 3 ehara- 
vele, do di nostri subditi et una forestiera, con for- 
menli ; et quelle havia recuperate. Item, clic a Cor- 

_phù era nove, Sophl prosperava conira Alidulli.
-4 dì 31. Da poi disnar non fo 0.

Proclama fa ta  fa r  per le chiesie per li 
proveditori sopra le pompe.

I magnifici Signori sopra le pompe fano asaper 
la parte a cadauna persona, che se de ccetero sarà 
trovado, si maschio come l'emina, de che condilione 
esser se voja, che ardisca portar manege poslize ca
valle fuora, nè con lavorieri, nè manege de vesla, 
nè manege de inveslidura, large con più de braza do 
el paro, non tajade nè lazade, nè inveslidura con 
coda, nè vesta con coda lonya più de quarta una, 
nè più de una cadenella schieta che non sia falssa, 
nè |>erle, salvo che un lil al pelo davanti, che non 
passi la parie de alcuna altra cosa de veduta de lavo- 
ricri suso i casi, o ver manege, cosi iF oro come de 
seda o ver altro, sarano condanadi inremissibel- 
mente, segondo la forma de la leze; et olirà di que
sto sarano spojadi li vestimenti e zoje che lhor ave- 
rano a dosso, e sarano persi. El se ’I sarà schiavo
o schiava, che acusarà, sarano franchi et liberi ; et se 
'1 sarà famejo o ver lantesdia, serita o ver a salario, 
se intenda aver compiilo d  suo tempo, et hahia luto 
el suo salario, et olirà di questo la parte de la conda- 
nasom.

Questo mandato lo publicì per tre feste a la 
messa granila, dii mexe ili dezembrio 1507.

D ii mexe di zener 1507. i-> i

A dì primo, fo il zorno di anno nuovo. El 
doxe fo, con li oratori, a messain chiesia di San Mar
cilo, de more. l*ost 0 tu.

A  dì 2. Fo gran consejo. Et fu posto per li con
sieri, die sia dato licentia a sier liironimo Contarmi, 
è capitanai a Ravena, qual è elccto provedador di 
l’ armaila. che ’I possi vegnir in questa terra, licet 
il suo successor non sij andato, a ziò possi armar.
Ave '200 e più ili no, 1000 e più de sì; e fu presa.

A dì 3. Da poi disnar 0 fu. Vene sier Olivier 
Contarmi, venuto retor e provedador da Catharo, et 
referì in colegio.

A  dì 4. Fo prJgadi. Et leto le infrascriple lettere :
D i Verona, di rectori, et sier Zorzi Emo, 

provedador zeneral. De occurrentiis. El farà le 
mostre a le zeute sono lì.

D i Brexa, Riva, lìoverè et Viene. Reporli 
di esploratori. In condusion, il re di romani si aspe- 
tava a dì 4 a Bolzam, a la dieta. Et uno explorator 
dice aver scontra il re con cavali 400, veniva versso 
Bolzan, di qua de Yspruch ; el in questo numero non
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era solum 50 todeschi ; tutto ¡1 resto, italiani. Item. 
è slà retenuto cari, carete et cavalli. Item , il Cardi
nal Santa f ,  legato, è a Yspurch. In conclusici!, si 
parla omnino il re dillo vera in Italia.

Da Milani. Zercha a visi di sguizari, qualli sa
rano col roy.

D a Corphù, ili sier Zuan Zantani et sier 
Priamo Contarini, ree tori. Avisi di quelle cosse;
0 da conto ; et non fo lete.

D ii provedador Contarini di V annoda, di 
Corfù. Zercha li do hoineni di la galia Mora, qual 
al Zoncbio fono retenuti et mandati a Modon. Et 
quel agà scrive una lelera al ditto soracomito, di- 
gandoli vilania, u t in litteris. El esso sopracomito 
li rispose gnjardamente, tandem  ave li hotneni. 
Item , nove di Sopliì, come si dice è ritralo contra 
de Alidulli.

Da Con stani inopoli, d i sier Lunardo Bem
bo, baylo, di 18 novemlrrio le ultime. Di successi;
0 da conto; e ¡¡ver fato retenir uno Zuan, hongaro, 
qual fo quello menò le fuste di Milita in colfo, o ver 
di Porto Venere. Et ¡¡Uri successi ; el di Sofì podio.

Fu posto, per li consieri, ccrta taja a quelli hanno 
roba il monte di la pietà di Piove di Sacho, di li da
nari di quelli di Piove. Presa, zoè chi acuserano 
quelli 1’ ha no robalo.

Fu posto per li savij et quelli soni i colimi di 
Damasco, che, de ceetero, de li conlrabandi si parla 
in a parte, u t in  parte ; non se li possi far gralia, 
sub piena. Et fu presa.

Fu posto, per sier Uironimo Valier et sier lliro- 
nimo Venier, savij sora le pom|te di le done, certa 
liinilation a le manege di le veste e visture e te., u t 
in  parte. A l’incontro sier Uironimo Pizamano, suo 
collega, messe star sul preso ; e non si possi far gra
lia a quelli contrafarà sotto gran pena ; et se mandi 
li debitori di diio oficio ogni XV zorni a p;dazo, e 
non si possi mudar sisa etc., u t in  parte, si non [ter 

124* li 4 quinti dii eonsejo di pregadi, con molle dausulc 
e gran naralion. Et senza altra disputation andò le 
do parte: 54 de li do, 120 dii Pizamano. Et questa 
fu presa.

Fo fato scurliuio di uno savio dii eonsejo, in 
luogo di sier Pollo Barbo, procurator, da poi inlra- 
do havia refudà, sier Marco Bolani, fo savio dii con- 
sejo ; sotto, sier Zorzi Emo, è provedador zeneral, 
19 balote; meglio fo di altri do era con titolo; sa
vio di terra ferma, in luogo di sier Zacaria Conta
rmi, cavalier, non intrò, sier Marco Dandolo, dotor 
et cavalier, fo savio a terra ferma; e tutti do in
trono.

A  il) 5. Fo eonsejo di X. Cao di X, loco sier 
Nicolò di Prioli, anialato, sier Baptist« M irexini.

A  dì ti, fo el dì di la Epiphania. Fo il per- 
don al Spirilo Santo, dura zorni 8. Vene merdia- 
dauti in terra di le gulie di Baruto, qual è in llistria, 
tra i qual sier Piero Polani, palron. Ditto galie à 
fallo ben il cargo, noterò di solo, in lutto colli. . . .

A  di 7. Da poi disuar 0 fu.
A  8. Fo pregadi. Et leto le infrascripte Inte

re. Et prima :
Di- Roma. Come el papa havia canti la messa, 

et il Cardinal Corner dillo lo evanzdio, d  zomo di 
Nadal. Item, il papa à mandato a donar la s|ia’ e 
la barda al duella di Savoja, solila dar a uno prin
cipe in lai zomo. Item, di l’ abazia di Cereto, qual 
per la Signoria fo data ¡il Cardinal Corner, par l’o- 
rator nostro sij stato dal papa, el qual non voi darla, 
ma la voi dar a suo nepote, cardiual San Piero in  
Vineula etc.

D i Milam. Zercha sguizàri, et quelli successi.
D i F ran ta , di V orator, da lloam. Come si 

partiva il Cardinal et lui subito, per ritornar a Blcs, 
dove è il re. Et alia secretiora.

T)i Roveri, Riva, Brexa et Verona, e dii pro
vedador limo, zeneral, eh’ d a Verona. In oon- 
formila. Avisi aulì da più bande et reporli di explo* 
ralori. Et clioine a di ti si aspelava a Bolzam zon- 
zesse il re, dovo si fa la dieta, c lutti erano reduti. 
Item, a Trento è zonlo di novo 500 cavalli et 300 
fanti. Item , altre zcnlo timle vorsso il Frinì. Con
clusive, il re voi venir in Italia etc. Item, hanno re
mandato exploratori, se intenderà il successo.

Di Corphù, d ii provedador di l'annoda. 
Lauda mollo sier Marco Loredan, capitanio di le ga
lie di Baruto, si à porla ben conira quelle Itarzc di 
Piero Navaro, e recuperar le charavelle erano prese. 
Item, nove di Sopiti, é ritrito  alquanto.

Fu posto per li savij, d'«conio, armar per l’anno 
futuro in questa terra 12 galie, videheet <> |>cr tnexi
6, 2 con refusura, et 4 bastarde; el sia elee lo per 
scurliuio im pregadi cl capitanio di ditte galie ba
starde, con li modi é il capitanio fuora di dille galie: 
e il provedador di l’ arma’ eleclo meli bancho a di
2 fevrer, e si Vadi armando. E tiam  si armi 4 galie 
in Candia. Fu presa.

Fu leto una parte, |>er li savij ai ordeni, voleano 125 
meler di far X sopracomili, a do per volta, per gran 
eonsejo. Non fo balolà.

Fu posto, per li savij, elezcr quelli tre savij sopra 
le stime di le chaxe, qualli, non venendo im prega
di |tossirlo venir Gii Sin Michid etc. A l’ incontro
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el serenissimo et consitri e cai di 40 messe, che i 
siano electi dii corpo di pregadi. Parlò sier Lunardo 
Grimani, savio dii consejo, per la soa parte ; il sere
nissimo li rispose, dicendo doveria esser li primi di 
la lerra. Poi parlò sier Tadio Contarmi, e aricordò 
fussc commessa a quelli sora le pompe, come a lias, 
liessendo lui sora le pompe, li fo commessa, e si spa
ragnerà la spexa. Andò le parte: 44 di savij, 124 
dii doxe; e questa fo presa. El fo licenlialo el pre
gadi a bon’ora.

A  (lì 9. Fo gran consejo. Fato 3 consieri-a Bre- 
xa c Havena. E da poi consejo se reduse consejo di
X, per dar licenlia al vardian di la scuola d e ..........
.........., potesse a celar in la scuola el reverendo do
mino Marco Malipiero, frale di l’ bordine di Rhodi, 
e comandator di Cvpri, qual steva in  extremis ; et 
li fo dato licentia. Nola, dilla comandaria sarà dii 
Cardinal Corner, qual 1’ à ’uta per il grani maistro di 
Rodi defunto, confirmà per papa'Alexandro in con
cistorio, et per questo gran maistro di Rodi presen
te ; à inlrada ducali 3000. Et dillo domino Marco 
Malipiero ba anni 75; et cussi a dì X, di note, mo
rite.

A  clì 10. La matina intrò le galie di Barolo 
dentro; restò il capitanio, qual è intrudo da poi, e 
vieti con fama.

Fo in colegio sier Bernardo Barbarigo, venuto 
capitanio di Corfù, et referi zereba quelle fabriebe et 
quello cosso.

Da poi disnar 0 fu. Et nota, la sera a San Can- 
zian in Biri fo fato la demonstration di la comedia 
di Plauto, dita Menechin. Fo bellissima. La fa Fran
cesco Cherea ; si che più avanti in questa terra è slà 
fato tal demonstration, dia questo anno, per ditto 
Francesco; vadagna e tien in festa la terra. Fece a 
una festa la Asinaria, el poi egloge pastora].

A  (lì X I .  La matina, hossendo morto il eoman- 
dador tli Cvpri, fo gran remor in colegio per sier 
Zorzi Corner, el cavalier, eonsier, padre dii Cardinal, 
a chi questa comandaria aspetta ; e voleva mandar a 
tuor le robe di caxa dii dillo defunto, qual porhò 
era slà svudatc, dicendo l’è debitor ducali ¡1000. Et 
tamen non seguito altro. Sier Pollo Malipiero, so 
nievo, ave lutto.

Vene etiam  in colegio a referir sier Marco Lo* 
redan, venuto capitanio di le galie di Baruto. Fo lau
dato dal principe etc.

Da poi disnar fo pregadi. Et loto le infrascriple 
letcre :

D alZante, dii Molla, ]>roved(idor, d i 15 de- 
sembrio. Come à inteso che li turchi, ritornati in la

Morea, è slà per confortar li popoli, e non per esser 
slà roto Sopliì, imo el siegue contra Alidulli.

IH  Cypro. In consonanlia. Come Sopbì è in l i  
campagna conira Alidulli ; et non è rilrato, imo pro
spera.

D i Franza, da Iìoan, di V orator, di 20. 
(tome è sta to  mal per do zorni da collicbo. Item, 
coloquij col Cardinal Roan, zereba queste  cosse dii re 
di romani. Et è letere di I’ orator dii re di Franza, 
è in Ingallera, esser seguite le noze di la fìola di quel 
re in don Girlo, arehiducha di Bergogna.

Da Milani, d ii secretano. Di uno caso segui
lo. Par, el maistro di le balestre regie havia tolto 
di caxa una sposa, e menavaia via per forza per la 
terra, con zenle con lui, adeo il popolo si sublevò el 
la recuperò, con oceision di alcuni. Et da le fanestre 
erano trato sassi zoso ètc. ; adeo che il presciente 
fece relcnir 3 capi di li fanti guasconi, qualli havea- 
no fato queste moveste. E volendo far justicia e farli 
decapitar, uno fo expedilo et justitiuto, li altri do li 
guasconi li tolseno di le man, et con le balestre car
go, adeo fo gran remor et oceision. La qual cossa à 
dato molto clic dir a Milan ; il gran maistro era fuo- 
ra di la terra.

D i Verona. Come el provedador, con li recto- 
ri, a di 9 havia fato la mostra a le zente dii colile di
Pitiano, capitanio zcneral uoslro, di cavalli___ , su
la campagna versso ................ c vicino a le porle di
Verona ; e vi era persone 12 milia a veder ditta mo
stra, e fo bella mostra, l'arano dii signor Zuan Bapli- 
sU Carazolo, capitanio ili le fantarie, di Zuan l’aulo 
Manfron e Lulio Malvezo. Item, lianuo fato provi
noli di paje, strami etc.

D i Roveri. A visi, come il re fin a dì 8 non era 
zonto a Bolzan, c si aspelava a di 9. Et altri avisi.

D i Cadore, di sier Piero Gixi, capitanio.
Di zente alemane venute a quelle parte, et si lira 
versso il Friul. El signor Bortolo d’Alviano, eh’ è in 
Friul, è andato a Butistagno a veder quelli passi.

D i Roma, di 4. Come lo episcopo di 'Pioli, violi 
legato in Romagna, era partilo, farii resi.lentia a 
Ymola. Item , dii compir di le noze dii signor Marco 
Antonio Colona in la sorela dii C ard in a l Castel di Rio. 
Fato belle feste, e recitar di comedie, e pransi a’ car
dinali et oratori etc.

Da Milani, di sier Francesco Corner, va 
nostro orator in Spagna. Dii zonzer lì; et esser 
slà molto honorato, u t in  litteris.

Fu posto, per li savij, perlongar il tempo di li 
do mexi, a dar in nota a li X savij, per altri do me\i, 
finiti li primi, liciti, clic quelli, sono in rezimento.



habino lermene zomi 15, poi sanno zonti ili qui. Fu
presa.

Fu posto, che la ultima decima, numero___ , si
scuodi ancora per zomi X, con don di X per 100 a 
li governadori; et, passadi, sia mandata a le cantinel
le, con pena X per 100. Presa.

Fu posto, per li savij ai ordeni, tre galie al viazo 
di Barbaria, con don ducali 3500 per gali», videli- 
cet ducati 1500 di provedadori sora i oflicij, et du
cati 1500 di acressimenti, et ducati 500 di libro di 
X officij di Bernardim Spiron etc. Prese.

Fu posto, jier li consieri, dar il possesso di la co- 
mandaria di Cypro, vachado per l’ obito di domino 
Marco Malipiero, al reverendissimo Cardinal Corner, 
benemerito dii stado nostro, qual 1’ à 'uto per il 
gran maistro di Rodi defonto, confinila per il papa 
in concistorio et per questo gran maistro presente. 
Ave 33 di no.

A  dì 12. Fo consejo di X. Et la malina li con
sieri fono a Rialto, a incantar le galie di Barbaria ; e 
non trovono patron.

A dì 13. Fo etiam  consejo di X. D icitur , è sta 
spazà sier Piero Trivixan, da la drcza, absentc; se 
intenderà il successo poi.

In questo zorno fo sepulto a San Lorenzo, hono- 
rifice, il reverendo domino Marco Malipiero, co- 
mandador di Cypri. Fo levato il corpo di Santa f  di 
la Zuecha, et coni piate passono. Fo le 9 congrega- 
tion, et li do capitoli di San Marco et Castello, et la 
scuola di San Zuane. A li batudi vi fu, lassò soldi 10 
per uno.

L’ è sta conduto alcuni di Cremona in questa 
terni, per cosse di stado; quello seguirà se intende
rà. Il colegio in camera fo.

E tia m  è stà conduto sier Alvise Salamon, di 
sier Vitto, era castelan in Riva, in la roclia, per il 
qual fo mandato a tuor per il consejo di X ; non se 
intende la causa, et fo messo in camera. Et a di 14 
la malina fo colegiado. Tochò il colegio sier Piero 
Capello, consier, sier Alvise da Mulla, cao di X, sier
Andrea Trivixan, el cavalier, avogador, et s ie r___
.................... , inquisìtor.

Item , per il consejo di X è stà mandalo in la 
rocha di Butistagno, provedador, sier Francesco Za
ne, quondam  sier Francesco, fo castelan li, et alcu
ni fanti. Bravi caslelam sier Zuan Michiel, quondam 
sier Christofolo, el vechio.

A  dì l i .  La malina, in Rialto, fo publioà zerti 
ordeni, [ter li provedadori sora le pompe, zercha il 
vestir di zoveni, rtdelicet non porlaseno più camisc 
increspale; et all ri ordeni etc.
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Da poi disnar fo pregadi. El leto le infrascriptc 
lelere :

D i Hongaria, dii secretorio nostro, date a 
Buda. Come, per li danari dia aver il re di la Si
gnoria nostra, manda qui uno suo ambasador. Item , 
discordie Ira il conte paladin et Boi Andreas, era 
bau di la Croatia et è ancora, per caxon di certi ca
stelli etc., adeo si fa zente per le jiarte etc.

Da Milani, dii secretorio. Come era letcre di 
monsignor Rocha Berlini, è a presso sguizari, clic 
sguizari sono risolti non voler esser contra il re di 
Pranza ; ma ben, volendo il re di romani andar a 
tuor la corona, lo voleno servir ; el che si dico sarà 
conira la Signoria nostra. Et clic monsignor el gran 
maistro manda uno orator a la Signoria, nominato 
monsignor di Vegie, francese, per oferir le zente etc. 
E tia m  manda uno domino Alexandro Triulzi in 
campo dal conte de Pitiano, per esserli a presso in 
quello achadesse, per voler incider in una fortuna. 
Conclusive, il re di romani veri nostro iiiìmicbo; 
et arà fanti 15 milia, di qualli 7000 manderà in Val- 
tolina et quelli lochi, per resister, le forze di Fra ri za 
non passi in nostro ajuto, et il resto di fanti vegnirà 
con lui. El qual re di romani veri omnino.

Da Biva, di sier Zorzi Emo, provedador 
zeneral. Come, di bordine dì lo cxcellenlissimo con
sejo di X, era venuto lì ; et à provisto al castello, o
poslo s ie r ............... Mantello, era castelan ili castel
vechio di Verona ; el scrive di quelle occorcnlie. Et 
avisi di le cosse di Bolzan, come a dì !) vi gionse il 
re ; el a dì X fo comenzà la dieta, lì a Bolzam, di 
quelli dii conta’ di Tiruol e Austria, e in la ehiesia 
di San Domenego deteno principio.

D i Verona, di rectori. Di successi di quelle 
parte. El rclalione di cxploralori, minaze di ale- 
mani etc. ; e che 'I re verà omnino a’ danni nostri.

D i Fedire, di sier Alexandro Boi ani, pode
stà et capitanio. Come, in execuliom di Idere di 
la Signoria nostra, hnvia fato lajar certi passi et le
gni, e fato provision ; tamen dubita. E quelli popoli 
aldeno gran mcnaze ; conclusive, voria li fosse man - 
dà zente.

D i Udene, dii luogotenente. Avisi di esplora
tori ; e come il signor Bortolo d ’ Alviano andò a 
Butistagno, a veder quelli passi ; et quelli vicini à ’uto 
comandamento a star preparali a ogni mandalo di 
la cesarea majeslà etc.

D i Napoli d i Romania, d i sier Michiel Me
mo, castelan et provedador, zot retor e prove
dador. Zercha formenli mandadi a Corfù.

Fu poslo, per il colegio, dar il possesso di San

246MDVIII, OESNAJO.



547 MDVIII, GENNAIO. 248

Faustin e Jovita di Brexa al reverendo domino Si
mon Michiel, per lo accordo fato con li Justiniani etc., 
u t in  parte. Fu presa, con la pension se li dà al Zu- 
slignam, u t in accordo.

Fu posto, per li ditti, scriverà l’oratora Roma, 
per beneficij, per il ditto Zustignan, quondam  sier 
Unfrè, per ducati 400 di primi vachanti sub domi
nio, con molte clausole. E, balotà, non fo presa; 50 
di no.

Fu posto, per li .savij ai ordeni, ducati 500 di don 
di più di galia, di danari di acressimenti, a le galie 
di Barbaria, qual non trovono patron; et fu preso. 
Et con questo, die sia ritorni la scala di Tripoli, con 
questo si dicba a quel diadi, clic provedi a la resti- 
tution di danni di nostri, alitar sarà abatalado.

Fu posto, per li savij, atento il propinquarsi dii 
re di romani, con zente, a li •confini, mandar 2000 
provisionati in Verona et veronese, zoè 500 di ber- 
gamascha, 1000 di cremonese e Geradada, et 500 di 
padoana, u t in  parte. Presa.

Et licentiato pregadi, restò consejo di X con la 
zonta.

Noto, di Napoli in questi zorni vene letere, dii 
consolo. Come, a d ì , e ni impiato luogo nel mo- 
nasterio di Santa Chiara in Napoli, brusato il mona
steri), era bellissimo. Et scapolò le donne monache, 
per numero 130, et 130 zage non sacrate; si che è 
nominatissimo. Scapolò la chiesia.

A  dì 15. La mulina vene in colegio domino 
Zuan Lascbari, orator di Franza, insieme con mon
signor de Vegie, qual vien, con letere credenlial dii 
gran maislro di Milan, a star qui a presso il Lascbari, 
et offerir a la Signoria le zente tutte di la christianis- 
sima majeslà, et voler esser a una fortuna. Il principe 
ringratiò etc.

Da poi fo audientia di la Signoria et colegio di 
savij. E tiam  in questa matina vene oratori di Vi
cenza in colegio, videlicet domino Jacomo da Tren • 
to, cavalier, domino Simon da Porto, dotor et ca- 
valier, domino Lunardo da Tiene, dotor, cavalier.
1 qualli exposeno, quella cita ricomandarsi, qual è 
prima genita ; et che dubitano di danni per li tode- 
schi, con i qual convicinano ; et perhò quella cita fi- 
delissima prega la Signoria li mandi zente et li pro
vedi, a zò non patissi», offerendossi etc. 11 principe li 
usò bone parole, dicendo non bisogna tf'meseno; et 
che era provisto a tutto, e si provederia di zente a li 
confini etc.

Ancora vene li oratori di Feltre et di Bassam, et 
disse questo medetno, che se li proveda, perchè con
finano con todeschi. Et le proparation di sopra, et

comandamenti dii re di star in bordine le.zente sub
dite a soa majestà, per far danni a la Signoria. Ai 
qual etiam  per il principe fo usalo bone parole.

A  dì 10, domenega. Da malina 0 fu. Da poi di- 
snar fo gran consejo. Fato capitanio a Cremona sier 
Zacaria Contarmi, el cavalier, qual vene triplo ; et ca- 
pilanio di le galie di Barbaria sier Bortholamio da 
Mosto, quondam sier Jacomo. Eramo a consejo 
numero 1800 et più ; fo bellissimo consejo, et gran 
moltitudine semo.

Noto, li tre patroni di le galie di Barbaria, qual 
tolse in Rialto a l'incanto, a dì 15 da matina, fono 
sier Luci» Pixani, quondam sier Nicolò, per ducati..., 
sier Velor di Garzoni, quondam sier Marin, pro- 
curator, per ducati. . . ,  sier Zuan Contarmi, di sier 
Marco Antonio.

A  dì 17, fo Santo Antonio. La matina se in
tese per la terra, come la note era seguido uno stra
nio caso a Liza Fusina. Videlicet, che il conte An
tonio da Lodron, zcnthilomo nostro, di anni 48, et 
fidelissimo, era sta amazato lì da quelli dii caro. 
Processo per parole, perchè esso conte reprendeva 
uno di quelli, che biaslemava ; el qual li dè dii feral 
sul capo al dito conte ; lui cazò man a la cortella, e li 
menò di piato ; i qualli saltò fuora cinque con arme 
inastade, e lo amazò ivi. Et dito conte havia con lui 
«lo famegij. Questo ritornava di Verona, per esser 
con la Signoria, perchè era stato qui za pochi zorni, 
e à ’uto ad vota il tutto etc. Questo caso a la Si
gnoria, e tutta la terra, li parse molto stranio ; e per 
la Signoria fo scrilo per (ulto, questi fosseno rete
nuti ; et fo commesso a li avogadori formasseno di
ligente processo. Il corpo dii defunto fo portalo a 
Santo Job, e ivi sepulto.

Da poi disnar fo pregadi. Et lelo le inlrascripte 127* 
letere :

D i Zara, di sier Piero Do!firn, conte, et 
sier Bernardo Bondimier, capitanio. Di certa 
incurssion sequi la, per martalossi e altri croaii, su 
quel teritorio; menato via assa’ animali grossi et 
mentili, u t in  litteris. Et essi rectori si hanno man
dato a doler. Li è sta risposto, quel bau, qual è per 
nome dii re di Ilongaria, par per soi mensfati sia stà 
dismesso ; unde lui si à volesto far forte di danari, 
perhò à fatto ditta incurssion, u t in litteris etc.

D i Londra, di sier Piero Tiepolo, consolo.
Come è restalo lì assa’ baioni di lana, che le galie 
non li hanno potuti levar; de che l’aricorda, la Si
gnoria voi ordinar possino esser levali con «igni na- 
vilio, come alias è sta fatto. Item, à referido al re 
le nove di Sophì; ringratia la Signoria etc.



Dn Riva et Rovrrd. Nove et rela (ione di le 
cosse di sopra dii re di romani, qual è a Bolzan. La 
dieta finita, fata in la cliiesia di San Domenego per 
do zomi, dove è stato il re; e hanno terminato darli 
ogni ajuto a la inconmatione, e darli le zente etc., 
u t in  litteris. Itnn , a Trento è arivà cavali 500 
et fanti . . . ; e che si feva gran preparation, perchè 
si aspetava il re con assa’ zente. Conci usivéfWrMo 
a’ danni di la Signoria nostra, u t in  litteris.

Da Verona, et di sier Zorzi Emo, proveda
dor zeneral. Come era partito di Verona per andar 
a Gusolengo, con li capi, zoè Zuan Paulo Manfron, 
Lucio Malvczo e il capitanio di le fontane. Et vuol 
andar col capilanio zeneral nostro, eh’è a Gusolengo 
alozato, versso Rovere ; fato gran provisione etc.

D i Vicenza, di sier Riero Barbo, podestà, 
et sier Vicenzo Valier, capitanio. Come, haren- 
do ricevuto lelere dii magnifico provedador Emo, 
che li coman la immediate provedino a li passi etc., 
de che quella comunità, inteso questo, hanno nel suo 
consejo eletti tre oratori, a pregar la Signoria non 
abandoni quella cita primogenita etc.

D i Roma, di l’orator. Come, a di 15, il papa, 
inteso la morte dii Malipiero, comamlador di Cyj ri, 
a te n lo  che u n o , per nome di la religion di Rodi, qual 
à obtenulo dal papa in concistorio, che niuu babbi 
alcun beneficio di la religbn, si non quelli porta la 
•j- etc., unde il papa à dato lai comcndaria al reve
rendo domino Piero G rim an i, e  quella havia il Gri- 
mani, a Bologna, a sier Piero Bembo, di sier Ber
nardo, dotor et cavalier, a rcquisilion dii C ard in a l di 
Urbim, el qual è in caxa dii Cardinal San Piero in 
Vincala. Item , el canlinal Corner fo dal papa a dir 

a lui aspetava tal comendaria ; ma 0 valse.
Da M ilan, di sier Francesco Corner, va 

orator in  Spagna, d i 12. Dii partir. Qual è slà 
molto honorato dal gran maistro, e coloquij abuti etc.

1*28 D i Franza, di V orator, date a Bles. Come, 
a dì 5, il canlinal Roan intrò in Bles con 400 cavali ; 
el li vene contra 700 cavali. E subito mirato, li vene 
colicho, adeo siete mal; etiam  il re era indisposto. 
Qual, inteso la movesla dii re di romani, à scrito a 
Milan e per tutto, et qui al suo orator, vengi a la 
Signoria, offerir tutte le sue zenle al bisogno, e di 
quelle la Signoria se ne servi etc. ; sì rhe voi manle- 
nir l’alianza, e star a una fortuua con la Signoria 
nostra.

Da Milani. Di successi ; e il grani maistro si 
oferisse a la Signoria. Item , e letere di monsignor 
Rocha Bertim di sguizari etc. ; tamen che, certo. 
Maximiano vicn adosso la Signoria nostra.
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Fu (tosto, per li savij, le nave di Soria vadinu 
unite, si parlino per di 15 fevrer, el solo uno capi
tanio li sarà dato per la Signoria nostra, zenlilnmo.

Fu j tosto, [ter li savij, c< rio »cordo, fato per ze- 
noesi, a pagar li dannizadi di la nave di Prioli, ut 
in  eo; videlicet di prò' e cavedal d ’ imprestidi, in 
tempo che dito aconlo sia ferino, e sia disubligà 
quello f.t intromesso per li provedadori di comun. 
Presa.

Fu poslo, per li savij, scriver a li reetori di Vi
cenza, iit risposta, che sier Vicenzo Valier, capitanio, 
sia provedador in visenlina e bassanese, con 8 ca
vali, e immediate vadi a li [tassi confina con todeschi, 
e provedi etc. Item , vi vadi li in visenlina il signor 
Pandolfo, e il signor Girlo Malalesla, con la sua con - 
duta. Item, vadi 100 stratioti di quelli sono in Friul ; 
el etiam  sia mandalo provisionali 300 etc. Fu presa.

Fu scrilo in Franza bona verbo in risposta, 
d’ acordo.

A  dì 18. Da |toi disnar fo colegio.
A  dì 19. Fo consejo di X con zonta. Dicitur, 

fo scrito a Roma, nostri non se impazi in la comen
daria di Cypri.

A dì 20. Fo gran consejo. E la malina vene le
lere di sier Zorzi Emo, provedador zeneral, da Ito- 
vere, d i . . .  Come hanno per exploralori, fi re di 
romani va versso Yspurch, si che per questa banda 
non è per vegnir. Et alia, ut in litteris. El la sera 
etiam  vene.letere dii diio provedador, e fo mandi 
per li savij, [ter averzer le dite lelere |ter il doxe, e 
lezerle.

A  dì 21. La malina prima, seguile la note che 
fo preso, per le barche dii consejo di X, alcuni ladri, 
per numero . . . ,  qualli robavauo le galie di Barato, 
eh’ è a donna, e aveano rolo le porle e za erano ni
trati dentro. Or, questa malina, li avogadori li exa
mi nono in camera etc.

Item, fo preso, dicitur, numero 3 di quelli anta- 
z i  a Liza Fusina il conte Antonio di Lodrom, qualli 
fono presi sul ferarese ; Uimen poi intisi non fu vero, 
ma ben si à praticità di averli.

In questa inalma, in le tre quarantie, fo expedl, P28‘ 
da poi assa’zorni deconsegij c varij disputatone, uno 
articolo, che sier Francesco Orio, olitn avogador di 
comun, intromesse una relenlion fata nel consejo di
pregadi, di uno Piero di Rizanlo, fo ....................dii
capitanio zeneral Pesaro, per il piedar di sier Mario 
Morexini, ohm  ai 3 savij, ai qual, per parie di pre
gadi, fo commesso lai revision di conti etc. E que
sto, perchè diceva era stà muda carte dii libro dii 
quondam sier Beitelo da Pesaro ctc. El sier Fran

t i
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resco Orio diceva, dito sier Marin non ha libertà di 
retenir, perchè questo è oiicio di avogadori ; perhò 
taj.iva, zoò volca lajar quel conscjo. E fo, perpregadi, 
preso !i fosse dà le 3 quarantie. Or l’ altro zorno 
andò: 18 non sinceri, 33 per l’ avogador, 41 per il 
Morexini. El, questa matina, ditto sier Marin fé’certa 
obhition, non voler criminalmente andar contra i 
Pexari etc. Et sier Francesco Orio, non ostante que
sto, volse mandarla so parte e disputò; e li Pexari 
aceptò l’ oblalion. E andò la parte : 4 non sinceri, 33 
per 1’ Orio, et 58 per il Morexini. E questa fo presa.

Fo divulgato in Rialto una nuova notanda. Si 
dice vien di Mantoa, a Citadela, al signor Pandoll'o 
Malatesla, fo zenerodi missier Zuan Bentivoi, li avi- 
sava che missier llanibal Bentivoi, fio di missier 
Zuane, con zente era nitrato in Bologna, e tajà a 
pezi li Mara scoli, eh’ è la parte dii papa. Et in circolo 
di bolognesi (ficcano, esser sta movesta in Bologna : 
una parte cridava : Libertà ! l’ altra : Chiesia ! Et che 
li Marascoli erano fuziti in quel castello, à fato far il 
papa ; la verità scriverò poi.

In questo zorno, da poi disnar, fo conscjo di X 
simplice.

A  dì 22. La matina se intese, come la sera avan
ti, hcsscndo disiolto il conscjo di X, se reduse il co- 
legio dii principe, con la Signoria e parte di savij, 
perhò che, in quel zorno di eri, era alozato qui el ge
nerai di llumiliati, dom ino..................di Landriano,
fo fmdello dii tesorier dii signor Lodovico, qual è 
foraussito di Milan, homo di gran fazon, sta a presso 
il re di romani. Et vene come orator di ditto re di 
romani, con lelere credential; et volse audientia, 
illico zonto. Al qual fo preparato l’ babitation a San 
Zorzi Mazor, per lo raxon vechie; el, dicitur, posto 
barche dii conscjo di X, niun li parli. Et vene inco
gnito; et perhò fo in colegio. Et, dicitur, si parti la 
matina sequente per ritornar dal re suo, qual è a Bol- 
zam. l'n cossa secrelissima, n'escio quid ; sapendo, lo 
scriverò più avanti. Poi intisi, fo cosa senza importanti* 
alcuna, adeo disse alcune parole in colegio; e il prin
cipe li rispose. Et iutisi, vene per darsi reputatiom.

129 Oa poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere :

J)i Verona, di sier Zorzi L'ino, provedador 
generai. Di provision fate ; e come è ritornato col 
capitanio zeneral e altri coudutieri, stato a Roverè. 
Item, Dionisio di Naldo è con li provisionati a Bren- 
tonega etc. Nomina sier Andrea Morexini, di sier 
Zustignan, esser stà operato im portar danari a’ sol
dati etc. Item, avisi per exploralnri, che I re si 
aspelava a Bolzam, qual era ilo a la chaza eie.

J)i Iìoverè e a ltri lochi. In consonanza. Il re è 
pur ancora a Bolzan ; si dize va a Yspurch etc.

D i M ilam. Bona mente di quel gran maistro 
versso la Signoria nostra, si offerisse etc.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogo
tenente. Come è ben in bordine di zente e ogni 
cossa, e non teme 0, pur l’habi ordine quello l’babbi 
a far; St che li castelli vicini tremano; e à inteso, 
omnino il re, con le zente l’ha, passerà in veronese. 
Item, à mandato a veder la forteza di Gradiscila 
per il signor Bortolo d’Alviano e domino Antonio 
di Pij e altri; hanno concluso sta ben rumata, per 
ogni bon rispeto, u t in  relationibus.

D i Faenza, di sier Alvise Capelo, proveda
dor, di 19. Avisa, come la note, a di 17, fo il di di 
Santo Antonio, a borre 9 di note, in Bologna seguile 
remor di Pcpoli, Funtuzi, Orioli et, altri, i qualli si 
sublevono con li soi seguazi, et, per numero 500 a r
mati, andono a la caxa di Marascoti, et trovono uno 
di quelli famegli a la porta, e lo amazano. Et quelli 
Marascoti, homeni e femene, in camisa, ussiti di leto, 
fuzileno e si salvono, per li copi, di caxa in caxa, 
fino a la dia’ dii governador per il papa. Rimaseno 
in caxa li puti con le none, qualli li scoseno. Or que
sti introno in la caxa, e messeno la roba a saclio, et 
brusono certa parte. Et poi tolseno di ditta caxa doe 
arlilarie, et andono a una porta versso il monle, chia
mala la porta di San Mamolo, et quella preseno, e li 
si feno forte, cridando : Libertà ! E li vene zerclia 2000 
armati di soi. Ilor, il governador el li 40 deputati al 
governo si reduseno al palazo, e fe’ uno bando, tulli 
quelli di la Chiesia veniseno armati a la piaza, et fon- 
no zercha 1000 e non più, et mandono a dir a que
sti sublevati, depnncseno le arme. Li qualli mandono 
a dimandar 4 cosse: la prima fusse lassato uno ci- 
tadin di presom, e fo lassalo; item. fosse apichato 
uno capo di fanti, qual havia amazà uno im Bologna, 
e cussi In matina fu fato; item, che li Marascoli ussis- 
seno di la terra tulli, e cussi oteneno, e sono andati 
a Ymola ; la 4.“ cossa volevano, il governador, legato
del papa, che..................................................................
in le mano ; e li 40 risposeno non voler far 0. E tan
dem si aquietono e reseno la |>orta e deposeno le ar
me ; si che è stà novità non picola eie.

D i Cypro, di sier Lorenzo Zustignan, luo
gotenente, e consieri. Avisa longo di quelle cosse; 
e di Sopii), qual è rilrato alquanto. Item, à mandato 
uno orator al soldan con gram presenti, perchè il 
soldan feva exercito contra di lui. El qual orator è 
zonto in Aleppo, mollo honorato.

Di Alexandria, di sier M arin da Molin,



consolo, di 14 dczembrio. Avisi esser quelle cosse 
in garbujo. À mandato ¡1 suo capelnm al Chajaro, a 
la presentia dii soldan. El qual è stà davanti con Ta- 
gavardm, e il soldam ha ditto esser contento man- 
tenir li capitoli, et voi li soi danari dii piper. e dele 
termene 4 mexi a’ nostri a trovarli, come alias 
scrisse; dicendo, anche la Signoria disse mandaria 
presenti, e non li h mandali etc. Si che il consolo 
non sa che far de li rami, che li fo dillo li desse per 
ducati 18; non Irova che li voja, e chaleria a ducali 
12; ma li rami porlo Camalli à fato non si trova da
nari ; el qual Camalli con quella armala è ancora lì. 
Item, à scrilo a le galie, qual è in Alexandria, di 
questo ; sì che non sa che far. Item , avisa li colli è 
stà latto per nostri. Et alia, u t in litteris.

Fu faU> la relatione dii principe, con grandissima 
credenza, di quanto havia ditto il generai di llumi- 
liali, venuto qui repentine per nome dii re di ro
mani, e la risposta li fo fata ; e si partì la malina. El 
perchè la cossa è secreta, sapendola, scriverò di so
lo; unum est, 0 da coulo.

Fu 'posto, clic quelli da Chioza babbi la gratia 
solum per miera 50 di ojo el 30 miera di grassa etc., 
ut in  parte, come alias fo termina per li 7 savij a 
zio depudali, con le clausule ut in  parte. La qual 
parte la messe i savij d ’acordo. Et fu presa.

Fu fato scurtinio dii capitanio di 4 galie bastarde.
justa la parie. Tolti num ero----- ; et rimase di largo
sier Marco Loredam, venuto capitank) di le galie 
bastarde, quondam  sier Antonio, cavalier, procura- 
tor, qual è venuto con optima lama.

intrò consejo di X. Et poi fermo altre cosse; el 
venaiio zoso a borre 4 di note.

In questo pregadi fu etiam  poslo per li savij, 
exeepto sier Lunardo Grimani, che sia scrilo al luo
gotenente nostro a Udeue, alento le relatione e con
sulti fati, sia meglio rumar la rocha di Gradiscila, 
cussi immediate sia fato. Et fu presa.

Havendo scriplo di sopra di Iti ladri, che fono 
presi, che voleano rubar le galie di Barolo, è da sa 
per, che subilo per la Signoria fo commessa questa 
cossa al cortsejo di X. E butono il colegio: tochò 
sier Zorzi Corner, el cavalier, consier, sier Alvise da 
Mulla, cao di X, sier Andrea Trivixan, el cavalier, 
avogador, sier Domenego Coniarmi, inquisitor. F.I 
questi, reduti più volle al tormento, fato retenir al
cuni guardiani, trovono non erano por robar, ma 
per tuor le sede e altro e far contrabandi, con dan
no di dacij pi di la Signoria nostra, con consentimen
to di guardiani. Y.t fono altri retenuli, et parte posli 

•30 ai cataveri, parie nel zudega’ di propio etc. Et fo
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retcnuto Thomà di Colli, fo scrivati di una gali«; 
etiam  fo chiama Michiel Berengo, fo etiam  scrivani. 
Et achadele che, hessendo alcuui di con Imbandieri 
serali in I’ olicio di osi lavori, con guatile, quelli la 
note ligono ditte guarde, rupeno la porla et voleano 
fuzfr ; fo sentili da li scudieri dii dose, el chiamono 
li olliciali, el li preseno. Etiam  fo presi do di dillo 
numero, trovali ne le galie, stali aseosi zorni 4, qualli 
viveano di zebibo c pistachij. 11 colegio deputalo a 
Ihoro si reducevano spesso in camera a examinarli ; 
quello seguirii, scriverò di solto.

In questi zorni, per lelere di sier Zorzi Emo, 
provedador zeneral, se intese che a Hoverè, quando 
andoe a sopraveder col capitanio zeneral e altri coii- 
dutieri, haveano fato molle provisione, e, inter eie- 
tera, mandalo via lulte le donne e puli el persone 
inulele, sì clic non li resta nitri, salvo |M>chi ciladini 
et li soldati. E in castello, dove è castellili sier l’ele- 
grim Venier, ordinato vi entri più fanti, et intrò el 
contestabile Zanon da Colorgno. El la moglie di sier 
Zuan Francesco Pisani, podestà, vene etiam  lei a 
Verona. El anche è da saper, che era opinion de al
cuni, che fu lì et à visto il loelio, clic Hoverè, zoe la 
terra, fosse minala e restasse solum il castello; In 
qual oppinion non piaque a la Signoria nostra.

A  dì 23. Fo gran consejo.
A  dì 21. La mnlina fo in colegio el signor Bor

tolo d ’Alviano, condutier nostro, vien di Friul, qual 
à visto et cavalchato per tulli li passi conlina con lo- 
deschi, stato a Butistagno, Feltro et altrove. Et re 
feri assa’ cosse con li capi di X.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta ; poi re 
stò simplice. El la sera tirili vene domino Zuan Ica
sellari, o ralordi Franza, con il collega, monsignor 
de Vegie, qualli volseno audicntia in colegio dal 
principe, qual si redine con alcuni savij et dii con
sejo di X. El qual orator monstri» lelere di domino 
Alexandro Triulzi, orator regio, è a Verona ; avisa 
esser zonlo li uno araldo, o ver nonlio. di la cesarea 
majestà, a dimandar preparatimi di zenle el cavalli, 
perchè il re vien a la incoronalion ;-et ohe li reelori 
haveano tolto tempo a risponder. El cussi poi, borre 
3 da poi, zonse letere ili sier Alvise Malipiero, ito
ci està, et sier Francesco Bragadim, capitanio di'Ve- 
rona, avisava, come eri zonse lì uno araldo dii re 
di romani, o ver maistro di caxa, con 5 cavalli, con 
una lelera d ri za la al podestà sollo, pur la qual il re
lo avisava dovesse preparar alozamcnto in veronese 
per le sue zenle, perchè el si voltava venir a incoro
nar, dicendo rispondese, perché staria 3 zomi li. 
El esso po testà, insieme col capitanio, manlò la
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dita letcra n la Signoria, acciò advisase quello ha- 
1:10" vesseno a risponder. E tiam  mandò a dir a sicr 

Zorzi Emo, provedador, qual era lì in Verona, in 
vescoado. Or in colegio, con il consejo di X consul
talo la risposta, perché bisognava celerità, li lo re- 
scrito che esso podestà dovesse risponder cussi: che 
lui era messo li per nome di la illustrissima Signo
ria, per governar quella terra e dar raxon, et che 
di questo slava a la illustrissima Signoria; et che 
quando soa majestà vegneria pacifica et quiete per 
incoronarsi, era certo la illustrissima Signoria no
stra l’onoreria, come ha fato alias»  suo piidre et 
altri ; et in letera risponder dovesse a la cesarea ma- 
jestà. Fo etiam  scrito, meravegliandossi che il pro- 
vedador Emo non scriva unito con Ihoro, e di que
sto; et che domino Alexandro Triulzi sapesse que
sto, e spazò a l’ orator suo qui 3 borre avanti zon- 
zesso le letere di essi rectori etc.

A  dì 25, fo  el dì di San Pollo. Fo vento, 
niollo, et la sera pinza. Et la matina fo manda tutti 
via, et non dato audientia a niuno, et expedito il si
gnor Bortolo d ’ Alviano, qual si partì e ritornò in 
Frinì. El fo leto, pieno collegio, le letere di Verona, 
et quello fo risposto, el iterum  reserilo in oplima 
forma, ut patei.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le sopraditte 
letere di Verona, el nolifìchato al consejo quanto era 
slà ordinalo rispondesse, noi consejo dì X, al p re (alo 
re, nomine ipsius pr (etor in.

Di Verona, dii provedador Emo, et da Ro
veri et altri. Zercha relation di esploratori. El co
me era slà mandà per nostri uno trombela a Tren
to, solo certa specie, et havia visto cavalli et fanti, ut 
in  litteris, non molta quantità. Et parlalo con quel 
capitanio, vene con li fanti et ritornò, dicendoli, la 
Signoria non voi dar passo al re che ’I si vagì a inco
ronar; veri» uno capitanio, qual passerà per forza et 
mai nonper se. Li rispose, troverà uno capitanio che 
sempre vinse. El altri coloquij, ut in litteris; con
clusive, cogita di vegnir. El il cardiual Sa «età f  era 
a Trento, el andava dal re che era a Maran a ebaza, 
si che non si partiva il re per andar a Yspurch, co
me per avanti fo dillo.

Dii provedador Emo, da Verona. Clic havia 
mandalo a dir a Milan, al gran maislm, volesse man
dar le zente depulade alozar in manloana, e p r a  
ripuc vengi missier Zuan Jacomo Triulzi.

Di Verona, di rectori. Come quel araldo dii 
re di romani havia ditto a bocha, voleva alozaincnlo 
per cavalli 3500.

Di Franga, de V orator, date a Iilrs, bone
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letere. Il re voi esser con la Signoria unitissimo, 
vera, manderà etc.

Da Milani. Che le zente deputate a vegnir in 
manloana alozar, zoè lanze 400 el fanti guasconi, e 
altri 3500 si partiriano, capo uno Alvise Dars. Jtem, 
sguizari si ara, volendo il roy o la Signoria, a’ no
stri stipendi).

Di Uderie, dii luogotenente. Alcuni avisi et 131 
sumarij di quelle parte ; el provìsiom fate.

D i Hong aria, dii secretar io, date a Buda. 
Come, per le discordie dii conte palatili con Bot
Andreas, barn di la ........... .. par ditto Bot Andreas
Ir.ibbi ditto dar li lochi a la Signoria ; el quella non 
li volendo, darà al re di romani ; et non li volendo, 
li darà a’ turchi più presto ch’ ai conte palatino. F. 
altre occorcnlie, u t in  litteris. Item, di|,zonzer li 
uno orator dii turco con CO cavali; è stà honorato, 
vien per avisar di Sofl. Iter», il re à gote a’ piedi e 
man. Item, el fiol, che si dia incoronar a 25 aprii, 
sta mal, si tien morirà, e cussi la dola. Item, il reà  
mandà uno orator al re di romani, a persuader a 
resister e atender conira turchi. Item, manda um» 
orator a R<un», domino Piero Perislo, qual passerà 
di qua.

A  dì 26. Da |K»ì disnar fo colegio di savy. Et 
aecidit, che una compagnia ili zoveui, chiamati 
Eterni, ave uno disnar a eliaxa di sicr Lunardo C.ri- 
mani, per il maridar di soa tia in sicr Alvise Mor?- 
xini, quondam sier Michiel, uno di coni|>agni ; el 
qual li stentò a darli il disnar di la compagnia, e lo 
sententiò a li consoli: or, ozi lo ave. El, dicitur, fi» 
mal traciidi ; adeo tulli li compagni, a bore 23, ve
nero) in veste da coniar in Rialto, et tolseuo, da poi 
fato gran mal in caxa dii (ìrimaui e danni, do ba- 
zilid’arzeuto, i qualli pre’ Stefano et Domenego Taia- 
calza li portò avanti; et il signor era uno fiol di sier 
Alvise Dandolo, eli’ è gobo. E in Rialto fo fato per 
dilli bufoni una cria, atento erano stà mal tratadi 
ozi, e senza dono che haveano tolto questi bazili per 
cenar ben a so spexe ; et li impegnò, uno per torzi, 
l’altro a I’ hostaria, dove fello una bella cena a so 
spexe, zoè a la hostaria di la Campana etc.

A  dì 27. Fo pregadi. El leto le infrascripte le
iere :

Di Verona, di rectori, et dii provedador 
hino. Justificaliom etc. Item , de|K»sition di explora- 
tori. Il re di royiaui esser a Igua e andava a chaza, 
eh’ è vicino a Dolzau; il Cardinal San»t a f  a Iktl- 
zau. Item, dii zonzer a Igna et a Trento oOOO gra- 
|»elli, eh' è ferri da meter sotto i pie' a' fanti, el pas
sar monti. Item, di zente che se ingrossa de li.



D i Milani. Come a di 25 dovea partir sier 
Zuan Jacomo Triulzi por mantoana, con 400 lanze 
et fanti 3500; et quel era slà prima deputilo non 
vegnirà più efc.

D i Franza, da Bles, optine letere dii re di 
F ranza  et Cardinal Bonn. Come voleno esser a 
una fortuna con la Signoria, e non m andar di 0 ; 
hanno serito a Roma, al papa, et Spagna, et fa ogni 
rossa, u t in litteris. El, bisognando, il re vegnirà 
ini persona ; offerisse ludo a la Signoria. Item , dii 
venir li monsignor di Anguleme, tenero di la chrislia- 
nissiina majeslà; l’ orulor fo a visitarlo, ooloquij 
abuti eie.

D ii Cardinal Corner, da Bontà, una sana  
Ietera. Ringratia la Signoria averli dà il possesso di 
la comandaria di Cypri; si oferisse usque ad effu- 
sionem sanguinis, come à lato li soi passati. Item, 
el Cardinal (.¡rimani à ’ulo a mal, qiral à fato domino 
Pietro; el lui fo dal papa, disse era slà incanalo.

131 * Di Roma, di l ’orator. Come il papa, inteso le 
novità di Bologna, dubita non sia con iutelligcntia 
di la Signoria. Oiloquij abuti con l’orator; voria la 
Signoria scrivesse a li nostri lochi, si mandasse a 
oferir al suo legato è in Bologna, bisognando.

Di Napoli, d ii consolo. 0 da conio. Zercha le 
gnlie baslar.le, quello à fato in quelli mari eie. . .
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D i Faenza, d i sier Alluse Capello, proreda- 
dor. Come, in Bologna, le dissensioni è più che mai : 
li Marascoti sono ussiti et andati a Ymofo; li Pcpoli 
sono su le arme; el allri soi pariesani non voleno 
ubedir il governador dii papa etc.

Fo serito, d’ acordo, in Franza una lelera in ri 
sposta, ringratiando la chrislianissima majeslà di le 
offerte; et altro, secreto.

Da poi expedito le cosse di la terra, sier Marin 
Morexini, olmi ai 3 savij. inlrò. Rivolse mandar fuora 
i Pexari, parenti fo di sier Beneto da Pcxaro, oli in 
capilanio zeneral, qualli andoe a la Signoria, et, noli 
volendo ussir, fo termina per la Signoria, u ssi sseno. 
Or poi ditto sier Marin andò in renga, stè 3 borre, 
et messe di re lenir Sibastian Negro, fo soramassor 
di diio zeneral, per saper certa verità ete., atenlo la 
relenlion alias presa di Piero di Rizardo. Or com
pito, volse risponderli sier liironimo Ca|>ello, sier 
Alvise Zorzi, sier Alvise O adenigó, dicendo non 
ìioveva meter di relenirlo ; el, per esser l’bora tarda, 
fo licenlià el prejfldi ete., et sagraineulà el consejo, e 
tulli intese.

A dì 28. Fo consejo di X. Fo spazà sier Piero 
Trivixan, quondam sier Andrea, da la dreza, absen- 
te, el quel suo Stefano di Daniel, suo falor, come dirò 
di solo.

-4 di 29. La malina, in Rialto, fo publicfcà la eon- 
danason, fata eri nel consejo di X, conlra sier Piero 
Trivixan, quondam sier Andrea, da la dreza. ab- 
sente, ma citado e chiamado e non comparso, incol- 
pado per revclatiou di cosse di stado e spender mo
nelle falsse, aver auto pralirha e comercio con falsi
ficatori di nionede, che 'I diio sier Piero sia liandito 
di tulle terre e luogi di la Signoria noslra, e di na- 
vilij armadi e disarmadi, con (aia lire 3000 di so 
beni, si non, di quelli di la Signoria nostra; el, hos- 
sendo preso in le lerre e lochi nostri, sia coiiduto su 
la piaza di San Marco, dove, in mezo le do coione, li 
sia lajà la testa dii busto, sì che 'I Minora; c nòli se 
li p ssi far gratia sotto le più Strile parte del con
sejo di X. Item, Stefano di Daniel, suo futor, incoi•
|»ado aver speso utsupra , sia bandido de Veuecia e 
dii desi re lo, con laja lire 1000; et. hessendo preso, 
li sia lajà una man, el cliavà tulli do li ochij, c torni al 
bando; el non possi aver gratia,im pena de.

Da poi disuar fo consejo ili X cou zonla. El feno 132 
li soi rapi per il mese di fevrer: sier Auzolo Trivi- 
xam, sier Domcnego Conlarini el sior Francesco Fo- 
scari, el cavalier.

A  dì SO. Fo gran consejo. El fo publichato la 
eondanason, fata eri nel consejo di X conira con zon
la, contra sier Zuan Antonio lombardo, era relor a 
Legena, |ier il qual fo mandalo a tuor el è im pre
soli. che ’I dito sier Zuan Antonio, per Soi demeriti, 
sia confinà im perpetuo in la cilà di Ketimo, con 
taja lire 1500 di soi beni, hessendoge, et, min liessen- 
do, di danari di la Signoria noslra ; el, si :l sarà pre
so, star debbi anni do in la presoli Porte scindo, e 
poi rriandado al suo confili; e non |k>ssì aver gratia, 
don, reeoni|ieiisaliou etc., si non per 17 baloledil 
consejo di X con la zonla.

Ita » , fu posto una gratia di Jacomo Memo, di 
sier Mirhiel, stato presoli in Turchia : una stajera, la 
prima radiante. Fu presa.

In questa malina se intese, come la barn  di Pie
ro Navata, corsaro, era capila in el porto di Bran- 
dizo, el era slà re tenuta ; et cussi esso patron. Ivi 
è  nostro governador sier liironimo Corner, da Ze- 
n e v r r .

Item. eri se intese, la nave si rupe, e fo trova 
legni in mar, fo quella patron Todarin Vassallo etc. ; 
la qual si nimpé, tamrn si dubitava non fusse la 
(Tadena.
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Nolo, come al colegio di sier Zuan Antonio [^im
bardo fo sier Stefano Conta ri ni, consicr, sier Nicolò 
di Prioli, ciò di X, sier Alvise Mocenigo, el cavalier, 
avogador, et sier Alvise Arimondo, inquisilor ; et in 
la sua condanason fo ditto, che li cai di X lo debbi 
mandar al suo confin etc.

Item, sier Alvise Salamon, de sier Vido, che era 
castelan a Riva, et fo menato qui, incolpato esser sta 
a parole con il provedador sier Marco di Rcnier, exa- 
minato per il colegio, et visto la verità, fo per il con
sejo di X asolto, et iterimi ritornò a la sua caste- 
lanaria.

In questo zorno a consejo, nel levar dii consejo, 
atento è la parte dii consejo di X, che niun si poi 
muover fin non sia stridà li romasi, et atento che uno 
zovene, sier Salvador Michiel, quondam sier Luca, 
venulo a questa Santa Barbara a consejo, si levò dii 
loeho dove stava, et andò a uno altro bancho, fo 
visto dal doxe et mandato a la leze ; e fo publiebà a 
consejo questo, si clic tutti starano sentali.

A  dì 31, fo San Marcilo. Se intese esser zonto 
in Istria la nave, patron Zuan Cadena, che vien di 
Scria, clic si dubitava fusse rota. Qual à ’uto fortu
na, scorse al Monte di l’Anzolo, fé’ 12 pelegrini; è 
stà miracolo sia scapolà. Item, qui fo asegurà 30 
per 100.

Da poi disnar fo pregadi. Et loto le infrascripte 
lettere: .

Da Constantinopoli, d i sier Lunardo Bem
bo, baylo, d i 27 novembrio et 4 deaembrio. Avisa 
il ritornar di Zachia bassà e altri capi, stati a l’exer- 
cito contra Solfi; el qual SolTi sta alquanto rilralo 
per questa invernata, tamen è potentissimo. Item, 
che quel, menò le fusto di Porto Venere in colfo, era

132 ’ venuto li con una nave di zenoesi, e I baylo lo fe’ ve- 
gnir davanti li bassà. El qual disse, non aver fato 
danno a' musulmani, et che credeva esser segnro lì; 
et si fè turebo, presente li bassà. Et il baylo disse, è 
conira li capitoli, adeo fo mandato in la torre di Mar 
Mazor, dove è li nostri nwrchadanli. Item , li bassà 
li disse, da parte ilil signor, si el baylo che vien non 
portava li ducali 15 milia per li presoni, sier Marco 
Orio e compagni, li faria tajar per mezo. Item, Ahi 
bassà disse aver fato uno mereba’ con sier Nicolò 
Zustignan ; el che certe nave con fermenti era stà 
prese da Rodi, perhò la Signoria scriva a la restitu- 
tion etc. Item, dii zonzer lì de uno orator dii re di 
Hongarìa, come scrisse; è stà mollo honorato, non 
à 'uto ancora audienlia, vien per li contini e turchi 
mandati etc. Nola, sier Andrea Foscolo è più di un 
mexc è partito- e andato a Zara, dove montò su la

galia, soracomilo sier Hironimo Capello, e anderà a 
Constantinopoli ; portò li presenti soliti etc.

IH Franza, da Bles. Come il re si oferisse ve
nir in qua; à scrito per lutto, voi esser a una fortuna 
con la Signoria. Item . lien che ’I re di romani farà 
qualche novità sul nostro stado. Item , aviso di Ber- 
gogna, esso re à mandato a tuor zente di là ; et che ’I 
roy mandava monsignor di Obignì, o ra lo r in Sco
ria, per tegnir bona amicitia con quel re, et, volendo, 
possi aver scocesi. Item , il Cardinal Roan, legato, 
vien versso Lion; et esso nostro  o ra to r scrive, la Si
gnoria comandi quello babbi a far, o s ta r  lì col re o 
vegnir di longo. Item, di la morte dii g ran  eanze- 
lier, per la qual morte tutta quella co rte  e il re  è in 
tribulationc.

Da Milani. Come, a dì 26, parliria missier Zuan 
Jacorno Triylzi, capo di 400 lanze, eh’è cavali 2400, 
et fanti 2500, et vera in manloana, et passerà per 
il cremonese ; unde fo visto, li prepari alozamenti 
per il passar. Item, che ’1 roy averi» frisoni.

D i Ferara, di sier Domenego P ixani, el ca
valier, vicedomino, qual è indisposto. Avisa, in 
Bologna esser molion, quelle 4 fameje in arme, Pe- 
poli, Fontuzi, Barzelini et Marsilij etc. ; et che a li dì 
passali volseno brusar certe case de li 40, tra li qual 
di missier Zuan Gimpczo. Et questo, perchè diseva- 
no Ihoro esser slà causi», che non sono stà sublevali 
di le graveze dal papa. Et par siano tasentati;et 
mandano oratori a Roma, uno por il legato, l’ altro 
per la comunità, a questo efTecto.

Item , li cavali lizieri dii duca di Ferara, nume
ro ___ _ erano intrati in Bologna, chiamati da quel
legato dii papa.

D i llavena, di sier Lorenzo Capello, pode
stà, et sier Hironimo Contarini, capitanio. Al
cuni avisi di le cose di Bologna, per certi di Forlì, ut 
in  litteris.

D i Bontà, di 26. Come il papa, fato la Mado- 
na, voi andar a llostia. Item, è venuti oratori sene
si, a pregar il papi» vadi lì ; e come hanno caldo da
nari |>er re in teg ra r li danni fati a li soi passadi, cussi 
voglij vegnir fin lì, com e fe’ papa Pio. Item, fazi uno 
lìol di Pandolfo Pelruzi, Cardinal. Item, che è zonti 
li oratori di Bologna, non ancora aldìdi dal papa ; et 
il papa voi m andar uno degno legato a Bologna, 
Cardinal. Item , che ’I papa à fato che il car.linal di 
Narbona et monsignor de Girne), oratori francesi, 
hanno scrito a Milan, bisognando ajuto a Bologna, 
li dagi ; e à inteso, li Benlivoy veneno vicino a Bolo
gna, a Castel Franco, quando  seguì la novità, fin a 
Castel Franco; tamen, visto non seguì altro, ritornò
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via. Item, che Maximiano, se non ara danari, non farà 
movesla; e lui papa si scusa, non darà danari etc.

133 D i Napoli, dii consolo. Come le galie bastar
de, capitanio sier Zacharia Loredan, erano siate a 
Pozuol, et vieneuo a la volta de qui per disarmar. 
Item, di noze di la l i o l a ............................................

D i Hoverè et R iva. Avisi di esploratori. Il re 
è a Bolzan, et il Cardinal Santa f  ; el marchese di 

Rrandiburg è a Trento ; e dii zonzer di cavalli più 
numero, et fanti. . . . ,  u t in  litteris. Il re va a 
la caza ; tamen è a questi confini da 4000 cavali et 
3000 fanti; et il di di Santa Aga’ saria il re a Tren
to, vera etc. Nota, per le altre si ave, si faria in Lu
biana, a dì 5, una dieta. Item, par domino Antonio 
di Constabeli, orator dii ducha di Ferarn, è stalo fe
rito da uno todesco de lì. Item, zente zonte versso 
Agresta.

D i Verona, di rectori, et anche il proveda- 
dar Emo scrive seperado, di Verona. Kelation di 
esploratori, ut supra. Et di l’espedirdi l’ araldo 
dii re di romani, al qual li pagono le spese, e li dele 
el podestà la letera in risposta, et lo fe’ acompagnar 
al capitanio dii devedo fin a li confini. Et altre occo- 
renlie, u t in  litteris.

D i sier Zorzi Emo, provedador zeneral. Co
me mandò danari in campo per sier Mareo Antonio 
Moro, camerlengo di Verona; et mandò per sier 
Andrea Moresini, di sier Zustignan, certi danari a 
pagar altrove etc. Item , il capitanio zeneral è venu
to, di CusolengQ, li a Verona, a consultar dove se dia 
far la massa di le nostre zente ; et varie opinione, 
qual le manderà in  scriptis. Et è insieme con domi
no Alesandro Triulzi, orator regio, qual è li in Ve
rona; et che si tien, il re di romani vera a far qual
che novità, et che se ingrossa di sopri.

D i Vdcne. d i sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente. Di fortiiication a certi passi. Et manda una 
letera di sier Jacomo Sagredo, castelan a la Chiusa,
lo avisa, ti «loschi lì vicino esser adunati ; et che li tien 
le vituarie etc. Item , a Goricia e Cremons et Por- 
denon si fortificha, e porta tutto in li castelli ; tutto 
signal di guerra.

Fu posto, per li savij, far 2000 provisionati, o 
ver fanti, di le terre aliene, sotto quelli contestabili 
parerà al colegio. Presa.

Fo posto, per li savij di terra ferma, dar a uno 
Christoforo Falier da Modon, atento li soi ineriti, la 
capitaniaria de 1’ »ola dii Zante, vachada per la mor
te de chi vi era. Et fu presa.

Fu scrito in Franza, a l'orator, in risposta ; el 
che, di la soa venuta, fazi quello voi la christianissi- 
ma majestà, o vengi col legato, o stagi col re.

Fo scrilo altrove, videlicet Verona, e al prove
dador etc.

Fo scrilo in llongaria che ’1 re provedi, queste 
discordie tra il palatino e Boi Andreas non è bone 
per le cossi; christiane, morirne vedendo Boi An
dreas per chiamar turchi etc.

A dì 22  zener im pregadi. 133 ’

Scurtinio di capitanio di 4 galie bastarde, 
jusla la parte.

Sier Polo Valaresso, fo rclor e provedador a
* Napoli di Romania, quondam sier Cabrici.

Sier Malìo Viaro, quondam sier Zorzi, fo pro
vedador a Riva.

t  Sier Marco Loredan, fo sopracomilo, quondam 
sier Antonio, cavalier, procurator.

Sier Zuam Viluri, fo sopracomilo, quondam 
sier Daniel.

Sier Filipo Rtdoer, fo sopracomilo, quondam 
sier Zuan Gibriel.

Sier Vicenzo Polani, fo provedador sopra le 
camere, quondam sier Jacomo.

Sier Andrea Contarini, fo patron ili la barn  
armada, quondam sier Pandolfo.

Sier Francesco Pasqualigo, fo sopracomilo, 
quondam sier Vetor.

Sier Zuam Francesco Polani, fo sopracomito, 
quondam sier Jacomo.

Sier Lorenzo Loredan, fo sopracomilo, quon
dam  sier Piero.

Sier Piero Contarini, fo patron di nave arma
da, quondam sier Lucha.

Non. Sier Zuam Foscarinì, quondam sier Nicolò, fo 
ai 3 savij.

Sier Marco Gradenigo, fo sopracomilo, quon
dam  sier Justo.

Sier Francesco da Mosto, fo capitanio al trafe- 
go, quondam sier Piero.

Sier Andrea da Mosto, fo capitanio ini Po, 
quondam  sier Piero.

Sier Zorzi Trivisan, fo sopracomito, quondam 
sier Andrea.

Non. Jacomo Michiel, fo auditor nuovo, quondam 
sier Biasio.

Non. Sier Andrea Bondimier, fo sopracomito, di sier 
Zi nolo.



Sicr Zuan Moro, fo sopracomilo, quondam 
sier Datuian.

Sier Jacomo Mariolo, fo sopracomilo, quon
dam  sier Zuane.

Sicr Pexaro ila dia’ da Pexaro, fo sopracomilo, 
quondam sicr Francesco.

Sior Agustin da Mula, quondam S'er Polo, fo 
provo lador di conni n.

Sicr Christofa) da Canal, fo capitani» di la ci- 
tadolla di Verona, quondam sit-r Luclia.

Sicr Zorzi Similecolo, fo sopracomilo, quon
dam  sicr Zuane*

13 i Ciopia di nove scrite per el consolo de Syo.

Laus Deo.
*

1507, a dì 27 sctembrio in Syo.

Da nuovo, per uno merchadante armeno nostro 
cognoscenle, partilo di Angori a di primo ili l’ in
stante, et da uno merchadante genovese, partito da 
la Porla dii Zdabi, fio dii signor, sta in Magnasia, a 
dì w2k2 ditto, se à ’hudo, come d  signor Sophì, con lo 
suo cxercito, era intrato nel paese de questo signor 
turcho do ¡tornale, el acampalosc a presso una terra 
grossa de dillo signor lurcho, chiamata Chaisagna, 
con honieni 80 milia e più, in fra i qualli sono cavali
15 milia, tulli armali in arme bianche, con ira .........
di questi turchi, lonlan di Angori zornate 5. El san- 
zacho di la qual terra è andato a l’ incontro de ditto 
signor Sophì con presenti, et honorutolo. El qual 
ditto signor Sophì disse a lui, non esser venuto per 
far danno al paese del suo signor in Nadolo; et à 
fato andar le cride per tutto el suo esercito, che

• nisuno non lazi danno nel paese del signor turcho, 
ma vole che li, sia provisto di vituarie per lo suo 
cxercilo, per i soi danari; el cussi si fazia. Li eser
citi dii signor turco sono tutti in le circonstantie di 
Angori, e stanno a la veduta : dove s’atruova Aeha- 
ia, bassa di la Porta dii signor turco, con janizari 
(¡000, a sa pi SODO, albanesi 5000 ; lo bilarbd di la 
Natalia con luti li sanzacbi 18, c timaralì di la Na
talia con le sue nenie ; de li qualli bdiarbeì, sanzachi 
c timarati è capilanio lo lìol dii signor turco, sla in 
Magnasia, ma sopra tulli lo ditto bassa. El non fan
no movesla alguna, imo siano a la veduta. Et adesso 
ìi lussalo in la Natòlia lo bilarbeì di la Grecia con le 
sue zente, et tulavia vanno a quella volta zente assai. 
Queste nove mi à rasonato lo ditto .irtnimo, le quale 
me à continuate con el zenoese; el qual dize haver
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inteso a la Porla del Zelabin, dove ogni di ebapitano 
valnchi. El qual Zelebin, atrovandose de li el zeno- 
vese, à visto venir uno valacho, mandalo per el pa
dre, con comandamento che 'I debia mandar i jani
zari 300 de li sui al campo. Per conclusioni, in tutta 
la Natalia non si parla altro, salvo dii Sophì. Al qual 
sono andati quanti dravis se trovano in la Natalia, et 
ogni di vanno, et altra zelile de diverse sorte; si 
che in tutta la Grecia e Natalia non è più dravis, e 
quanti ne à potuto haver lo signor turco, li à fato 
tutti morir. Ditto signor Sophì pretende andar a 
debelar ditto signor Anadulli, suo inimidio, el qual 
li aveva promesso a dar una sua lia |)er mojer ; e, 
acciai li pati, gè à mandala una lia di uno povero- 
mo; per la qual cossa è sdegnato dillo signor Sophì, 
e à deliberato meter a fin el signor Anadulli. Et va 
per la via del signor turco, per esser le altre vie con 
montagne aspre e mollo dilizile, e passcria ditto si
gnor Sophì. Et à consuetudine, quando va da lui al- 
guno poveromo a inchinarsse, la comandamento in 134' 
tutto el suo exercito, che cadauno ge daga uno aspro, 
e si lo fa rieho; e dize: L’ò pedialo, che questo po
veromo non habia da viver. Io aspelo, Deo dante, 
inlina zorni In in 20 Antonio mìo lio, se atrova in 
Angori, dal qual ho abulo teiere di primo di l ' in
stante, e con lui se averà el seguilo.

A  dì 5 oetubrio. In questa borra sono zonti qui 
schiavi 7, sdianpati da Constantinopoli sa bado di no
te, die fo a dì "2 de l’ instante, con una barcheta di 
quelle passano di Pera in Constantinopoli. Li qualli 
me hanno ditto, come el signor turco à mandalo nuo
vamente bombarde 300, eoli le charete, a la volta 
dii suo exercito; et che in Constantinopoli non si 
ardisse di parlar di le cosse dii Sophì ; et che in 
ConslantiuO|>oli sono stati con luti do de li honieni 
del Sophì, presi da leantiguarde, e che tutta Li terra 
li andavano a veder per miracolo ; e che ’l signor 
turcho slava con pensamento.

vi dì 12 dito. Poi serita, a dì 8 ditto, sono ve
nuti do merchadanli di questo luogo da Paleocha- 
stro, a presso le Fogie una zornata,.partì a dì G d i
to. Li qualli me hanno dillo, chome in dillo luogo 
di Paleochaslro erauo ritornati di caui|)o in X in 1*2 
di li ditti timarati, feriti; non che li schunpauo, ma 
si sono trovali a combatere. E par lo capilanio babbi 
mandalo una parte di li ditti timarati, per antiguar- 
da, contri questo signor Sophì; e sono stati a le 
man, e morii di una parte e di l’altra, ma questi tu r
chi hanno abuto el pezo. Aspetamo tic lì el sequito.

‘2(14» in v il i,  GENNAIO.
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Copia di uno capitolo di nove date a Syo.

Da nuovo havemo, come che ’I Sophl è posenle, 
e da nuovo à dato una rola a le zenle del signor 
turco. Li campi non sono ancora azuliili, stano in 
loro termeni ; le llior antiguarde per do iiade se han
no azufado, morto da uiia parte e da l1 altra zenle 
assai ; in li ultimi, quelli dii Sophi reslono vinzitori. 
Ditto Solfi sta in li sui termini con zenle infinite. 
In questi di, lo campo dii signor Sophi se prosimi) a
lo bassa di lo signor turco, che era in li sui termini, 
con zente assai. E ogni zorno ge ne vano da dillo 
Soffi ; e lo signor va ini persona per Coiislanlinopoli 
e Pera, e vede va zenle assai al Soffi, e ge dà gran 
pensamento, e maxime per la liberalità grande fa 
quello a quelli soi. Item , havemo di le galie di Ro
di, numero 3 et una fusta, hanno preso schierazi 18 
lurcheschi, in essi hanno preso 8 con tulli li home- 
ni, la mazor parie cargi di formenlo; e una galia, 
parti eri, hanno trova una fusta di turchi e l ' anno 
presa, e uno gripo a lo pasazo. con roba per ducati 
HOOO ; non sono ancora tornati.

A di ‘21 oclubrio.

Capitolo di letera di 24 octubrio.

Nicbaslri di Napoli dize inanellar da Constanti- 
nopoli mexe uno; et referi, che a Conslanlinopoli à 

135 inteso di janizari, come el Sophi haveria serato el 
signor AnaduHi sopra uno certo molile, al qual era 
la cita, residentia di esso Anadulli, e tandem  l’à ro 
to, e tajalo a pezi parte del suo campo, e toltoli la 
cita e leritorio. Et li aspetta uno allro signor in suo 
favor, dii signor turco et di zenle dii campo, di zor- 
nate 6 in 8 ; e a la zumala schampano turchi e vanno 
a Sophi. El signor turclio dize ha ver mandato bom
barde 400, con eharete, nel suo campo ; el voi far 
far pavioni 1500 di friselo per i sui janizari, per que
sta invernada. Che essendo stali presi alguni, da li 
janizari, di quelli del Sophi, sono stili conduti in 
Constanlinopoli al signor lurcho ; i qualli à referito, 
come el suo signor Sophi era venuto per vederlo ad 
ogni modo e veder per la faza ; et el liol dii signor 
lurco, eh’ è in campo, ha fato intender questo a suo 
padre, che è ¡ter far fallo d’ arme con el Sophi, se 
’1 non va al signor mio padre. El Sophi à persone 
200 milia, Ira li qualli 40 inilia sono armali in arme 
bianche, et a la zornaU vanno mulliplicando.

I  D iarii di M S a n  i t o  —  Tom. VII.

Capitolo di letera di primo dezembrio 1507.

Nicolò Jncharaslo di Napoli disse esser partito 
da Salonichij zorui 13, che, venendo per terra, se 
scompagnò con alguni albanesi di la Morea, che sono 
ritornati, di quelli vengono di campo dii signor tur- 
elio. Da li qualli à inteso, come el Sophi era a presso • 
el paese del signor Anadulli; el che, havendo inteso 
come el signor lurco mandava grandissimo esercito 
per trovarlo, se retirò indrio e passò uno certo fiu
me, chiamalo Eufrate; e cussi, per esser inverno, el 
signor turco à fato ritornar iudrieto tutle le sue 
zenle di la Romania, suzonzendo ditti limarati che I 
si bisognerà ritornerà in campo la mila di le zenle 
di la Romania, e non ze n’ «ndarano più per li gran 
seneslri hanno habuti. Item, referisse dillo Nicolò 
ch’è ussito uno vardaro, 19 velie, da Constanlinopoli, 
e va zerchando corsari, cussi lurcheschi come di al
tra sorte, etera alhora a presso Negroponte; e que
sto dize è cossa zerti, et etiam  è inteso da persona 
di fede.

Copia de nove havute da diverse persone, venu- 136 
te in  le letere di rectori di Cypro, ricevute a 
Veniexia a d ì -----

Campo adunato per el signor gran turcho 
in  Angori, in  opposito del Sophi. E t  prim a:

Gaja bassa, vezir del dicto signor, zoè
repi esenlador de la sua persona, con
homeni e cavali...................................... N.° 4,000

Janizari del gran signor, per la mazor
parte scliiopelieri,........................... > 5,000

Solachi, zoè stafieri del signor, . . . » 1,500
Caxipilellar, zoè compagni de ventura,

salariadi del s i g n o r , ...................... » 1,500
Spachi, zoè feudali del signor, . . . » 'a,ooo
Charagos bassa, fu mandalo a Chaisari

con homeni e c a v a l i ...................... » ‘20,000
Uluflagilar, zoè salariadi del signor,. . > 1,000
Sanzach beg de Chaisaria, con homeni e

cavali, in-dicto l o c o , ...................... » *2,500
Daut bassa, begliarbey di la Romania,

con homeni et c a v a l i ...................... » 30,000
Sari Achanel, zenero del gran signor,

con homeni et cav a lli...................... » 1,500
Sanzach begi, numero 24, Ira i quali ge

era altri Ire zeneri del gran signor,
con homeni e c a v a l l i ...................... » -.’4,;>00

18



2 0 7 M DV III, GENNAIO.

A Xarai, el campo de Giani Sabeg, pri- 
mogenito dii gran turco et signor de 
la Caramania, con homeni et cavalli N.° 10,000 

A Masia, el campo del sollam Machmeth, 
fiol dii gran signor, in diclo loco, con 
homeni e cavali, li quali sono stati 
mesi 4 senza far algum exito, anzi 
con grandissimo terror, et senza al- 
guna a r t d a r i a ................................. » 12,000

Se tegneva esser el sforzo del dicto gran turcho, 
cxcepluaudoli li infraseripti, li quali non erano. E 
prima :

Janizari, restati a la Porla del gran si
gnor......................................................N.° 0,500

Asapi. forno soripli el non recolli, . . » 30,000 
Alechingi, zoé stratioli, d a ...................... S 15,000

Questo è referito per m i Bernardini Zipello, el 
qual suin stato dal principio in  fina a la 
delibcration, che fu  a dì 20 dezembrio 1507.

El campo del Stipili veramente, come fu reve- 
lado per un spion mandò cl signor del Cogno, se 
divulga dicto Sophl non haver salvo diexe milia ho- 
meni, armadi lori et llior cavalli. Tamen, atrovan- 
dome mi daGagi Sinam in el ehurbai del dicto signor, 
disse, dicto Sophl haver homeni e cavalli numero 30 
milia, coverti loro el Ihor cavalli, et teribeli com- 
balilori, che za mai se renderano, ma ben volevano 
morir al nome del so signor.

I te  in, uno altro esercito inexlimabile, da 200 
milia in sii, intra li quali sono chrisliani da 15 milia. 
El qual campo, parie de esso, vene (in a Chaisari, 
zornade 4 in lei paese del gran (urcho; et el flam- 
bular et popolo de Cbaisaria, per paura, li mandò a 
presentar rixi. bestiami 2000, vili, orzo, et Tormento, 
et cavalli, et de ogni altra eossa sapc domandar. El 
da poi disse, clic voleva per li soi danari lutto quello 
che li bisognava, sempre digando non haver guerra 
com (lieto gran turco, ma el suo inimico esser Ali- 
duli; c iche  Dio el mandava, et a cui non piaseva 
vegnesse a l’ impeto. Et dicto suo eam|>o, con gran
dissima obedientia, lutto quello Iole vano pagavano.

Cussi andò a dosso de (lieto Alidulli, et tanto che
lo redusse in la più estrema montagna lui liabia, 
chiamata Tornadave, idest montagna Bell* C im a. 
E cussi tolsse do terre grosse, abimdante de vietila - 
ria, nominata una Ainit e l’ altra Carpili, e li disse 
invernarsse ; et haver facto gran crudeltà, luordone 
et garzoni, et amaz ir assai h imeni. F.I, dentro de

dieta terra de Amit, prese uno fido el una fìa de 
Alidulli; si che dicto campo del turco steva con 
grandissima paura, etiam  el paese, per tal via, che 
a Tochat non ge era resta nisuno, anzi erano fuziti 
in sul mar, per el simel esser stato per mexi tri 
desabitado, et ancora Iute le altre terre circumstanle, 
con grandissima paura dicto campo, che ogni zorno 
li coreva et se ingrossava.

Item, in el paese del caraman in te la Petra se 
atrova homeni da 15 milia in suso, a Idim e Lin- 
damassaissima quantità, dia si par sia volontà di Dio 
che ciaschadum el dimanda.

E tiam  in dicto campo haver (io boche de arle- 
larie, le qual fa tirar con para 60 de buffali ; amico 
de’ chrisliani, inimico de la fede machometana ; et 
haver con lui certi preli armeni, al qual ogni zorno 
li lezeuo.

Copia di la letera.

Beri scrissi a vostra magnificenda quanto mi 
acadeva; havendo poi hozi havuto letere d’ Alepo, 
ho deliberato far questa a vostra magnificenda. Et 
per chiarirla del tulio, bora uno anno, Alidulli, eh’è 
un signor in queste montagne, confina con la Soria 
et parte di la Turchia et Azimia, qual poco tempo, 
per la bontà e justicia soa, è fato potente signor, 
bave una cita chiamata Amit, lontana zorni 6 de 
Aleppo a cavallo, quale se li dete da si, et lo ch im o
no per signor. Quando el Sopiti vene questa istade,
lo la tolsse; partido poi el Soplii, Alidulli la rehave. 
Di che, havendo mandato al presente el Sophì zente 
per rehavcrla, et 3000 de zente fiorita ; et andò suo 
fiol, el mazor, con uno suo fio, et uno altro fiol de 
Alidulli, con molti soi parenti et signori ben in hor- 
dine. Sentido quelli de Suphì la venula, mostrano 
haver paura et schampar, et messeno molli arguaili ; 
se divulga erano da cavalli 2000. Zonti quelli de 
Alidulli, se messeno a la roba et a robar, credendo 
che llioro fosseno scampali. 1 qualli fonno a dosso 
talmente, che li rupeno el tajono a pczi. et morti li 
tìoli de Alidulli, rota grandissima, si che vostra ma- 
gnitìcentia intende, lo legno certo, perchè so che, 
|K*r bona via, subito el signor de Aleppo spazò messi 
al Cayro. Et la terra de Aleppo è mollo sospesa de 
tal cossa ; tegno ad ogni modo, a tempo novo sarà 
qualche novità, che Idio non lo voglij per ben no
stro. Quanto per remata achadcrà, non mancherò 
d ’ aviso a la magnificentia vostra.
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Capitolo (li una Mera.

Perchè so vostra magnificentia esser desiderosa 
de intender nove, maxime dii signor Sophis, li dico, 
come ozi, per letere de merchadanli de Aieppo, co
me el capilanio del dillo signor Sophì, con persone 
2000 in circha, rompete un campo de persone 4000 
del signor Alkluli, e lutti tajadi a peli, insieme con 
suo lìolo et duo suoi Pioli, tal che non era scapola 
altro cha 3 persone. E come Alidulli havea manda 
ambasadori al signor de Aieppo; non se intende la 
rechiesta soa, perché al partir de la caravana de 
Aieppo P era intra ; e questo si à da novo. Occoren- 
do altro, vostra magnifìcentia per mie seni avisalo 
del lutto.

• 38 D ii mexe (li fevrer 1507.

A  dì primo fevrer. Inlroe capi di 40, a la ban
chi di sopra: sicr Sabastian da dia' Taiapiera, sier 
Vetor Minoto et sier Alvixe Miani; capi dii consejo 
di X : sier Anzolo Trivixan. sier Domenego Conia* 
rini et sier Francesco Foscari, cavaiier.

Da poi disnar, il principe andò per terra a ve- 
sporo a Salita Maria Formosa, con li oratori. Pran
za, Spagna et quel di Milan, dii gran inaisiro, mon
signor d e .................. et Ferara. Porlò la spada sier
Pmgrati Zustignan, va capilanio a Ravena ; fu suo 
compagno sier Alvixe Sanudo, è provedador al sai. 
Poi fo ciliegio di savij.

A  dì 2, fo la Madona De more, il principe a 
messa con li oratori, in chiesia di San Marcho. Et |h»ì 
disnar fo eolegio di savij.

È da saper, in questi giorni vene in questa terra 
uno francese, stalo con il Soffi in campo certi zorni. 
El qual fo preso dii campo dii lureho, et menato dal 
Soffi, intese era chrisliano, li fece bona compagnia e
10 messe con uno da cha’ Zorzi, fradello di quelli 
do da cha’ Zorzi, slratioti, che vene con sier Zuan 
Yalaresso, oli in consolo di Damasco, qui stali schia
vi, e fonno presi a Negroponte. Or, questo da cha’ 
Zorzi à tre ducali al di dal Solfi per la sua persona 
di provision e le spexe. E tiam  disse assa’ cosse di 
Soffi e di so riti et modi et età. che fortasue in una 
relatione qui avanti sarà scripla Dice è polente si
gnor, à 40 milia combalenli con arme bianche, poi
11 resto di P esercito assa’ numero ; si à parentali) 
con Alidulli, et à tolto una sua fiola per moglie; voi 
esser conira il tureho ; el che mai il suo esercito 
con quel dii tureho non sono stati a le inano, corno

fo ditto; el che non è riirato, ma per P inverno 
messossi in lochi forti, et slassi col suo excrcilo, et a 
tempo novo se intenderà gran cosse. Disse molte 
altre cosse; el qual va a Roma. Or questo portò cer
te moiiede di Soffi, tra le qual una, che vai ducato 
uno e mezo, con queste letere, qual avi, et tulio le
tere da una banda e Paltra, qual Iradule dice cussi.
El primo :

Non è Dio altro che un sol Dio,
E Machometo messo d ’ esso Dio,
Ali secretarlo de esso,

Machometo el polente,
A Ili el posente,
Asen el valente,
Oscen dal bon esempio,
Alti, fiol d i posente,
Machometo el vitorioso,
Chaffar el vcrilevole,
Moisè el compì lo,
All! el coreylor,
Machometo el fedel.

Da l’ altra ¡tamia:

El soldam juslo, el compiilo,
El corelor e donador,
El vitorioso, el re Smayl,
Beador, Ho de Zien,
El Soffi, clic Dio prospera el suo regno e potenzia.

F. questa è stampida nel suo paese.

Et nota, vidi per avanti una altra soa moneda 
d ’arzente, di valuta di mezo ducato, con queste le
tere, (radule in latin dice cussi :

Da una banda : Juslicia el ben comune,
Da l  a ltra:  Pace el liberà.

A  dì 3. In eolegio vene do oratori di Verona, 138 * 
domino Zuan Lodovico Faella, dolor et cavaiier, et 
domino Andrea di Pelcgrini, cavaiier. El parlò il 
Faella, dimostrando gran fede di quella comunità 
verno la Signoria nostra ; ma ben suplichano, che, 
atento il provedador zeueral c li rectori ballino ada- 
là zercha li strami, da esser pagali per li soldati a 
ducati 2 il charo, et havendo fato il pagamento in 4 
page, che sarano 6 mesi e più, pregano la Signoria 
provedi più presto etc. Il principe li deteno bone 
parole, dicendo saria più presto etc.
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Da poi disnar fo pregarli. F.t leto Ir infniscripte 
letere :

D i Alexandria, di sier Marin da Molin, 
consolo, d i . . . .  dezenibrio, venute per via di R a 
glisi. Avisa esser stà im praticha con mori dii sol- 
dan per li rami, qualli non li anno voluto a durati
14, dicendo quelli di Camalli, zoò dii turcho, esser 
sta dà a ducati 7 ; et voleano tuorli a ducati. . . .  ; 
tarnrn sperava far a ducati 13. Havia scrito a le pa
lle non si partisse di Candia, (in non fosse conzà que
sta eossa. ltrm , Camalli era lì ancora con l’ arma’.

Di sier Andrea Bragadim, capitanio d i le 
galie di Fiandra, date in  Anversa. Avisa esser 
slà lì; et le galic non esser ben tralade, nè hanno 
auto bona compagnia. Aricorda se metta su l’ incan
to futuro, le galie vadì a 1’ Eschiuse e non lì in An
versa etc., u t in  litleris.

Di Napoli. Zercha noze dì alcuni baroni de lì, 
u t in  litteris. E dì quelle rezine, che tre vi sono: la 
vechia, fo moglie dii re Ferando vechìo, quella fo di 
re Ferandino, et quella di Hongaria. E altri sumarij;
0 da conto.

Di Roma. Il papa va a Hostia. Et voi mandar 
uno legato, a Bologna, di rcputatìon; si dice sarà il 
Cardinal Pavia, zoè Casini di Ilio; et za è zonto le 
gato in Romagna lo episcopo di Tioli, starà a Ymola. 
Itrm,  coloquij zercha il re di romani, u t in litteris 
secrete. Il papa dubita di Bologna.

Di Spagna piit letere, di drzrmbrio l i  fin 9 
zrner, di Andrea lìossn, secretarlo, date a Riir- 
gos. Come il reverendissimo Cardinal di Toledo, 
eh’ è richissimo, atende a l’ impresa di Africha, fa X 
milia fanti, tra i qual 3000 sani soto diremmo Via- 
nello, nostro veneto, et li 7000 li farà in Bischaja
e t ....................... Itrm , come el gran contestabile è
rimasto d’ acordo col re di Navara, eh’ è monsi
gnor di Foys, zercha la restìtution di alcuni castelli, 
il re dillo li restituisse, e dii regno si hanno messo a 
veder de ju rr  al parlamento di Paris. Itrm , el du
cila de Alva à fato parenta’ di una neza in uno fiol 
dii marchexe de Vagina ; el à -ulo orrli castelli per 
eaution dì la dota, adro quelle cosse è cesade. Itrm , 
il re à expedì li soi oratori per Roma; et à scrito al 
re di romani, che voria la quiete de Italia, e volendo 
andar a Roma a incoronarse, andasse pacifice etc.

D i Verona, pii) ¡etere. Di occorentie et provi- 
sion fate. Et rclalione di esploratori. Il re era a Bol- 
zam, azonzeva zente, si feva gran preparation ; et 
dicitur veria omnino etc.

Di sier Zorzi Emo, provedador zeneral. da
te a Verona. Consultation con il capitanio zeneral

e altri condutieri, zercha l’opinion Ihoro, quello ha- 
bino a far, et dove siariano lo exercito. Et concluso 
star al monte di Bertonega, e lì obviarlì il passo. Et 
alia.

Di sier Vicenzo Valier, capitanio di Vicen
da, et provedador, d a te ..................Come con 300
guastatori à cavalo uno fosso, 100 passa longo et 4 
largo, dove è uno passo, per il qual tedeschi poi ve
nir. Et è stato li etiam  con lui sier Ilironimo Nanni, 
podestà et capitanio di Bassan.

D i Riva, di sier Marco di Renier, proverla- 
dor. Come quelli di la terra sono disposti a patir 
ogni cossa, si olTerise etc. Avisi di le cosse dì so
pri etc., u t in litteris.

Fu posto per li consieri, che sì potesse proveder 
a slargar la parte di le donne ; et che la diliberation 
presa ultimate  fusse suspesa. Ave 80 dì no, 95 dì 
sì. Et fu presa.

Fu posto, per sier Ilironimo Valier el sier Iliro- 
nimo Venier, prevedadori sora le pompe, certa par
te, u t in  ea, a la qual mi referisco ; videlicet che 
non si aceli done in vesta, nè si balli con veste, 
excepto quelle di anni 40 in suso. Itrm , sia bandito 
li grimbialli di seda, che mo’ si à comenzà a usar. 
Itrm , le manege dì le vesture sia di braza 4 •/, di
seda, et d’ oro braza___ , ut in ea. Et sier Hi-
ronimo Pizamane messe sUir su el preso, excepto 
sìa bandito lì grimbiali. Andò le parte: 4 0 dii Piza- 
mano, et 120 di li do ; et questa fu presa. Nota, il Pi- 
zamano è molto nominato e mal voluto da donne, 
per aver fato spexa et cossa che non è sta observato.

Fu fato scurtinio di uno savio dii consejo, in luo
go di sier Alvise Venier, è inira' censier, sier An
drea Venier, fo savio dii consnjo ; e intrò subito. 
ltrm . fo fato scurtinio, con pena et boletini, di tre 
seri le stime. Himase sier Ilironimo Capello, fo cao 
dii consejo di X, quondam sier Alban, sier Hironi- 
mo Quiriti, fo savio a terra ferma, sier Tadio Con
tarmi, fo savio a terra ferma, qtiomlam sier Andrea, 
procunilor. Tolti numeri) 6 e non più.

Restò consejo di X fin horre 4 di note.
Nola, a di 2 di note fo maodà per il colcgio. a 

hore 4 di note, 12 bombardieri in gran pressa a 
Verona, tolti dove si à potuto.

A  dì 1. Fo etiam  pregadi. Et leto le infrascripte 
letere :

Di Verona, di rectori. Con sumarij di nove di 
Roverè et di ex plora tori. Dii zonzer il vescovo di 
Trento a Trento, ritornato di la dieta di Bolzan. E 
si aspetava il re. Si dice à persone 1 i milia, altre 
relation 7000, altri 30 milia et chi più, unum est
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stanno con gran guardia, non lasano pasar niun. 
Ifem,  dii zonzer di altri cavalli et fanti, et che ’1 re 
vera omnino. 11 marchese di Brandiburg, qual com
prò le raxon di Verona da quelli signori di la Scala, 
è a Trento, e atende a l’ impresa. Ita » , dii zonzer a 
Bolzan dii zeneral di Dumiliati fo qui. Et alia.

139* D ii provedador Emo, date a Verona. Avisi, 
u t stupra, et provision ha fato. Et come Dionisio di 
Naldo, eh’è a Brenlonega, si à oferto mandar a far 
1000 provisionati. Item, dii zonzer di fanti di le 
nostre terre, u t in  litteris. Item, li strami, fato le 
discrition dii viver di villani, zoè di le bestie, il re
sto nostri li hanno tolti, a pagarli, u t superius dixi, 
ducati 2 il caro in 4 page. Item, ne vera strami di 
brexana fin lì etr.

D i Udene, dii luogotenente, sier Andrea Lo- 
redan. Come è sta minata la rocheta di Gradiscila, 
et portano le piere in Gradiscila. E altri avisi di so
pra, tamen non par più zente.

D i Cadore, d i sier Piero Gisi, eapitanio. 
Di zente venule a li confini ; et il eapitanio di Pcxcn 
con 300 cavalli et fanti. Et alia etc.

D i F ranza , da Bles. Coloquij di l’orator con 
il re et Roan ; et provision fanno. Et alia, u t in  l i t 
teris.

D i Milani. Dii partir di missicr Zuan Jacomo 
Triulzi, con cavali . . . .  et fanti 3000; alozrrano sul 
mantoam. Item, il gran rnaistro à dito, il re veri a 
Milan, et è partito per Lion etc.

Fo stirilo in campo, al provedador, una letera 
secreta. Et fo disputalion; veneno tamen zoso a 
hore 23.

Mestò eonsejo di X fin hore 4 di note.
Nolo, è slà manda una cadena grossa a Verona, 

perchè voleno serar l’Adexe a Sera valle, perchè par 
siano slà carge di sopra su zatre le artilarie, acciò 
non possino venir di longo. È passo streto, et, dici- 
tur, si poi obviar.

A  dì 5. Fo eonsejo di X, con zonla di colegio.
A  dì 6. Fo dito esser letere di Riva, come quelli 

di Riva erano in fuga, mandavano la roba e (ioli via; 
e questo, perchè il marchexe di Brandiburg era ve
nuto con zente a ’Gresta.

Et nota, che per il eonsejo di X fo scrii« a sier 
Francesco Bragadim, eapitanio di Verona, andasse a 
Riva, a conforbir quelli citadini, et dirli non dubitas- 
seno, et far altre provisione. E1 qual si parli di Ve
rona a d i . . . ,  et ivi andoe.

Item , si dice il re di romani esser 5 mia lontan 
di Trento, et a Trento si aspeetasa ; si che le cosse 
si slrenze.

Da poi disnar fo gran eonsejo. Fato eletion di 
podestà et eapitanio a Crema, et iteruni niun non 
passò: nè conte a Sibinico. Et etiam  non passò dii 
eonsejo di X, in luogo di sier Zorzi Emo, è prove
dador zeneral in campo, perchè nel eonsejo di X il 
mexe pasato fu posto la parte, di indusiarli uno altro 
mexe a far in loco suo. Et non fu presa, atento con- 
vegnirà star provedador in campo.

Vene questi zorni letere di Spalato, ili sier Piero 
Malipiero, conte, di —  zener. Come, havendo hon- 
gari abandonato, per dubito di turchi, il locho di Sfi- 
gna, et volendo nostri lenirlo, a zio turchi non r i a 
vesse, mandono dentro alcuni. Et volendo portarli 
vituarie, li stratioti e il conte Xarcho andono per 
compagnar ditte vituarie con molti di Spalalo. Or 
turchi, erano imboschadi, fonno a le man, et ne la- 11 
jono a pezi molti di citadini di Spalato, et il conte 
Xarcho et stratioti; sì che fo gran danno, come più 
diffuse di sotto scriverò al locho suo. Tnmrn que
sta lelora non fo Iota im pregadi a dì 7 ditto.

A  dì 7. Da matina, tutta la terra fo piena, tode- 
schi esser a la Pria, mia 2 di Roverè. Et vene in co
legio molte letere di Verona, el dii provedador Emo 
e altrove, il sumario scriverò di solo. Et li oratori di 
Franza fono in colegio, consullono a le provision etr. 
Item, man Inno 1’ arminjo di sier Marco Eoredan, 
eletto eapitanio di le galie bastarde, a Verona, ba
iando, con alcuni altri maritimi, a veder le do galie 
è a Lacise, perchè le voleno botar in aqua in lago ; 
et parlato in colegio di mandarvi ditto eapitanio, sì 
come sier Alvixe Malipiero, podestà di Verona, à ri
corda etc. F.t terminono mandar a Verona ducati X 
milia, qualli fonno tolti im presiedo, parte dii banco 
di Pixani, camerlengo a la cassa sier Hironimo Zu- 
slignan, el cassier di colegio sier Marco Dandolo, do
lor et eavalicr.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto molte letere; 
et ne soprazonse altre, si rii Verona come di Vi
cenza.

IH Verona, di sier Alvise Malipiero, pode
stà, perchè il eapitanio era a P ira , p iù  letere. Di . 
successi; el di le provision fate a Roverè; el mandar 
500 provisionali li, perchè quelli fanti erano, bona 
¡»arte sono sehampadi. Item, mandar in la rocha 
monilion et vituarie etc. Item, che quelli di Verona 
rechiedcno a la Signoria, che non si pagi dado de 
quello intra in Verona al presente, perchè tutto si 
porla in la terra con gran furia. Et altro scrisse, u t  
in litteris.

IH sier Zorzi Em o, provedador zeneral, 
più letere, prima di Verona, di 5 et 6. Dii partir,
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immediate ricevuto le lelere, et andato a fiusolengo 
dal capitanio zeneral, per dirli la diliberation dii se
nato, che si remeteva a star il nostro campo dove 
paresso a soa excelentia. E nota, esso capitanio Itavi» 
di|K)sto per avanti abandonar Rovere e Brentonega, 
e redurse a Verona. Et altre cosse scrisse, u t in Ut- 
teris. Et dii zonzer in mantoana za zeqte di m'issier 
Zuan JacomoTriulzi, zoè li cavali et fanti francesi etc., 
passò per Cremona.

D i Riva, dii provedador, sin- Marco di Re- 
nier. Come era zonto il marchexe di Braudiburg 
a Arresta ; e zelile et cavali venuti a Arclio, adeo 
quelli di Riva dubitava etc. ltem, esser sta li il ca- 
pitanio di Verona; provisto a la roclta.

Di Roveri1, di s in  Zuan Francesco P isani, 
podestà, di 4 et 5. Prima, come a di 4 zonse il se
renissimo re a Trento, in castello. Itetn, dii zonzer 
di altre zente et cavalli. Et a di 5, la mutina, fo una 
procession per Trento, et fo porta il corpo dii bia’ 
Symonelo a torno. Itetn, come a di 5, la sera, zente 
alemiine veneno versso la Pria. Et poi vene, (in sopra 
li restelli, 3 per nomo dii re, videlicet il duca di Sa- 
xonia, il dispoli di l’Arta et il signoro ver capitanio 

140‘ di la Piera, e volse parlar al podestà, qual andò a 
parlarli- Et volendo parlar essi davanti li ciladini, 
tìcet pochi vi siano restali, introno in la terra ; et qui 
exposcno voler il passo, perché la cesarea majestà 
voi andar a incoronarsi a Roma, e voi passar come 
amico di la Signoria, e passerà a 500 cavali o ver 
fanti a la volta, e non farà alcun danno. Il podestà li 
ris|)ose, non aver commission di questo, ma scriverà 
a la Signoria. Lhoro con colora risposeno, non cre
devano che il re indusieria; et che la Signoria li ha- 
via promesso il passo, et se non se li dava il tran
sito, non canterà ni gallo ni gallina in Roveri* ; e si 
parlino. E scontrano pocho lontani il capitanio di le 
fantarie regie, qual, inteso la risposta, scusò il pode
stà; e cussi il capitanio di la Pria, che mostra et è 
amico nostro, ritornò indrio, e disse al podestà laria 
il tutto con il re, che industria aver la risposta di la 

, Signoria, e fusse presta. E nota, el disputi fo quello 
parlava al podestà nostro. Or, tutti quelli dii territo
rio vicino a Rovere si messemi in fuga, e ateseno a 
salvarsi, che era un remor grande. Itetn , si dice da 
Dolz.in in qua esser col re da 7 in HKX) persone et 
cavalli et artilaric, u t in litteris; a le qual mi ri
porlo. ltn n , mandò su carote certe artilarie in Val 
Sugana. Itetn, venir zente (in a la Croscia, vicino a 
Rovere. Et quelli tre, nominati di sopra, voleano aio- 
zar ¡>00 cavali in li borgi di Roveri*; il podestà non 
vulse. Nota, in Rovere è Latantio di Bergamo et altri

contestabili con condula di fanti. . .  ; tamen sono re
stali solum numero . .  . Queste lelere zonse questa 
matiua, portate per uno vilan, venuto per terra per 
Val Arsa e per vicentina ; parti a di 5 da sera, zonse 
a di 7 da mulina.

E t vidi letera di sier Pelegrin Venier, caste- 
latt di la rocìia di Roverè. Che liavia a di 5 scrito 
a la Signoria, provedesse a quella rocha ; non li è sta 
previsto di eqrne salada, ojo, formazi et sim ilia; 
tamen hanno fermenti el legumi, vini, axeili etc. 
nssa’. Itetn, li è dentro fanti. . .  con Zanon da Co
lorilo, contestabile ; in la terra Sachozo da Spoliti e 
altri.

D i Vicema, di sier Piero Barbo, podestà,
3 letere, di 6 do, et di 7, hore 14, zonta qui la 
serra, hessendo pregadi suso. In conclusion, che 
fanti alemani, si dice variamente chi 7 in 8 milia e 
chi inanello, sono venuti per Val Sugana, el disesi in 
vicentina, in uno locho si dice 7 Comuni, et sono 
alozati a certe ville riche et quelle prese, zoè Axiago,
Roana e l .............El veneno di note con pioza ; et
che non li fanno alcun danno. Et che li andò contra 
il prete con le f  et il sacramento. Itetn, hanno ca
vali 300 con lhoro ; et questo fo la note, a dì 6. Li 
fanti veneno per li monti, con le grapele a li piedi. .  1 i l
................; unde per questo tutta vicentina erano in
fuga, et haveano electi 4 oratori, qualli immediate 
veniseno a la Signoria ; sì che in vicentina è li primi 
feridi eie.

D i sier Viceneo Valier, capitanio d i Vicen
za et provedador, date in  vicentina, a d ì . . .  . 
Come liavia provisto a certi passi, et a la Scala mu
tato fanti. Item, inleso questo venir di li fanti, par 
che li 100 stratioti. è con lui, fosseno quasi per esser 
drieto a li cavali alemani, tamen 0 felino etc. Et che 
ha inteso, sono li fanti da 3 in 4000, el non fanno 
alcun danno; el che tutto il visentin è in fuga, ltem, 
dove i sono hanno vituarie el è rielie ville.

Da Milani, dii secretorio, più letere. Zercha 
sguizari, qualli prima si haveano fato intender, 1*2 
cantoni voler esser con Franta, et che si aspetava in
tender la resolution ltem , coloquij col gran maistro 
el provision fanno etc.

Nota. Li capi, condiiseno questi fanti per vicenti
na, par siano 4 visentiui banditi ; videlicet uno Cltri- 
sloforo l’ajcllo et unoLunardo da Dresano, qualli sta
vano in Aleniagna, et uno Baptista Dotto, bandito.

D ii generai di l i  umilia ti, a la Signoria no
stra, fo leto una letera. Dii suo zonzer al re ; et à 
referito quanto li liavia dito il principe di la bona 
mente nostra etc. El che 'l re etiam  havia boli voler
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versso la Signoria, nè volea far alcun danno, solum 
aver il passo per andar a tuor la corona.

Nolo. Si ha per esploratori, die a Trento le  porte 
erano serate, nè si lassava intrar alcun italian. Item, 
Ih fameglia dii Cardinal Santa | ,  legato apostolico, 
era zonta lì a Trento ; et poi etiam  il Cardinal vene.

D i Ferara, dii ducha Alfonso, al suo ora- 
tor esistente qui, qual la lese questa m atirn in  
colegio. Come el dovesse venir a la Signoria, e cer
tificarli voler inceder a la via anderà la Signoria no
stra, come bon fiol, nè si voler partir; el si rico- 
mandava a la Signoria, scusandossi di quello era sta 
dito, che ’I voleva favorir il re di romani etc.

D i lìrexa , d i rectori. Avisi di cosse; aleniane. 
Kt provision fanno, el mandano in veronese, ut in 
litieris.

D i Cremona, di sier Pollo Antonio M iani 
et sier Pollo Capello, el cavalier, rectori. Dii 
passar di missier Zuan Jacomo Triulzi, con li cavalli 
el fanti, numero ut in  litteris. El che Ihoro noti 
havea ordine; ma sopravene letere dii provedador
zeneral, et li deteuo il passo. E passono Po a .......... .
dove il marchese di Mantoa havia preparato uno 
ponte sopra burchij etc.

Ni ito. Di Verona si ha, il marchese di Manloa à 
fato far “2 bastioni, uno a Goylo, l’a ltro ..........

Fu posto, per li savij, levar il signor Bortolo 
d ’Alviano, con la soa conduta, e in Friul, el vadi a 
Vicenza el in vicentina, dove è il signor Pandolfo e 
Carlo Malatesta et 100 stratioti. Item , etiam  vi vadi 
missier Jacomo Secho da Charavazo, con la soa con
duta di cavalli 400, qual aloza a Mestre, lì in visen- 
tina. El fu presa.

Fu posto per li savij dii colegio, excepto sier 
Lunardo Grimani, savio dii conscjo, el sier Alvise 
di Prioli, savio a terra ferma, far fanti 7000, tra i 
qual 1000 di questa terni, et "iOOO sguizari di quelli 
si ar't per via di Pranza, el 500 altri cavalli lizieri, 
zoè balestrieri a cavallo; et il Grimani e Prioli vole
va ben le provision, ma non li sguizari. Et parlò 6 : 
sier Lunardo Grimani, rispose sier Domenego Tri
visan, cavalier, procurator, savio dii consejo, poi 
sier Marin Zustignan, poi sier Piero Duodo, savio 
dii consejo, poi sier Alvise di Prioli, savio a terra 
ferma, el sier Vetor Michiel, è di pregadi. E tandem 
fu preso la parie di savij.

El noia, per colegio fo ex|>edi letere assaissiine 
in diverssi lochi, et falò che l’ oralor di Franza scri
va al re, vengi a Mjjafi, che la sua repulatiom valeria 
assai.

D i Ttomn, di V ora tot. Gilnquij col papa Qual

dice per lui non inanella a far il re di romani non 
vengi ; e tien non veri, perchè non à danari. 1 tem, 
di Bologna a inteso, Hermes Bentivoy fo a li contini, 
quando seguì le novità. Item, voi la Signoria non li 
dagi recapito in le sue (erre. D m ,  à eitado a Milau 
li Bentivoy, che ànno voluto mandar per avanti a 
tosegar il papa, per uno frale eh’ è ini presom lì a 
Roma, et si vengi a justifìcar; el missier Zuane non 
è slà eitado, per esser amatalo, Item, li oratori di 
Bologna è sta alditi dal pa|>a ; et quelle cosse è aquie
tate. El l’oralor nostro dimainla sia lato in loco suo 
suecessor.

Vene zoso pregadi a borre 5 di note.
In questa malina, in colegio, l’oralor di Rovere 

dimandò alcune cosse, zoè 1000 ronche e altre ar
me; et fo expedito, et fato molle provisione, come 
ho scrito di sopra. El fo dito, la Signoria voi armar 
le galie bastarde, el mandarle a Trieste; el strilo a 
sier Marco Bragadin, soracomito di gal ¡a sotil, è in 
Istria, veniva a disarmar, che resti.

A  dì 8. Da mulina, foin colegio 4 oratori vicen
tini, videlicet domino Nicolò da Porto, cavalier, do
mino Antonio da Trento, dolor, domino Zuan Ga- 
leazo da Tiene, cavalier, domino Zuan da Dresano, 
doctor. Et expose no il pericolo di quel tintorio e 
di la terra, se non se li provedeva; el che erano li 
primi feriti, et za sono lodeschi in vicentina etc. Il 
principe li charezò, dicendo non se li mancherai; et 
le provinoti era fate etc.

Item, fri fo scrito a Verona, quelli portavano 
robe in la terra, in questi tumulti, non pagaseno i 
dacij, ma si dovesse far nota, el poi si vederia con li 
dazieri.

D i Verona, si ave letere. Come veronesi ha- 142 
veano fato consejo, e inteso il capitani» zenpral vo
leva venir in la terra con le zehtc, per opinion sua, 
el abandonnr il terilorio, qual induhitanter leniva
no aria gran danni, haviano elccti 4 riladini, qualli 
dovesseno andar a Gdsolengo dal dito capilanio ze
neral et il provedador Emo zeneral, a pregarli do
vesseno slar di fuora con il campo etc. Li nome di 
qual ciladlni sono: domino conle Maregola di San 
Bonifacio, domino Piero Salerno, cavalier, domino 
Jacomo Spolverio, doctor el cavalier.

Da poi disnar fo consejo di X. El elexeno pro
vedador a Feltre e feltrili, sier Daniel Dandolo, fo 
podestà a la Badia, quondam sier Ilironimo, qual 
vadi con 5 cavalli el ducati 60 al mexe, e si parti 
doman; e questo, perchè sier Alexandro Bolani, po
destà el capilanio di Fellre, si dubitava etc.

Vene lclcrc la sera, di 7, di Verona et dii prò-
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vedador Emo; il sumario scriverò più avanti. Con- 
sejo di X vene /oso a Imre 3 di note. Item , fo posto 
le barche di X a le poste, a Liza Fusina e Margera.

A dì 9 . ' La iriatina fo divulgato li lodeschi. ve
nuti in visentina, erano retrati ; et di Rovere altro 
non era sequito.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto molto letere, 
come dirò di soto. Ma prima, a la scala di pregadi 
erano li 4 oratori vicentini, qualli erano stati a la 
Signoria dal doxe a nona, et mostratoli una letera di 
la comunità di eri sera, che li ordinava dovessero 
importunar a le provisione, perchè lodeschi se in
grossavano di sopra a Axiago, et si aspetava il re im 
persona, el doveano venir a Primolan ; si che erano 
vicini, et im pericolo grande, se non si provedi pre
sto; et dubitano le provision sarano Iarde. El prin
cipe li confortò, el tolse la letcra per farla lezer ini 
pregadi. Li oratori de Verona lolscno licentia di la 
Signoria, vanno ben satisfali, et si parlino doman per 
repatriar.

D i Verona, di rectori. Dii ritornar di sier 
Francesco Bragadin, capitanio, stato, di comanda
mento di cai di X, a Riva a proveder a la rochn, et 
quietato quelli animi eie. El qual zonse a Verona a 
dì 7. Et altre occorentie, u t in litteris.

D i sier Zorzi Emo, provedador generai, da 
Gusolengo, p iù  letere, le ultime di eri, hore . . .  
Prima aver da Rovere, che a dì G vene cavali. . .  
et fanti. . .  fin su le porte, e dimandò il passo. Et 
Sachozo, contestabile nostro novo, da Spoliti, volse 
lui farli la risposta, dicendo non dariano il passo ni 
quella terra senza bordine di la Signoria nostra, si 
venisse Césaro im persona, non che l’ imperador; di
cendo erano ben in bordine. Item , non è sequito 
altro. Et fo mandalo il capitanio di le fantarie a Ro
vere con (¡00 provisionati, et per difenderlo. Item, 
a Brenlonega è Dionisio di Naldo e Lalantio da Ber
gamo, con . . .  fanti. Item , inandono missier Zuan 
Paulo Mamfron, con la sua compagnia, a lozar a 
Cavrin, a guardar quelli passi. Item, aspetavano zon- 
zesse le ¡sente d’ arme di brexana, e il conte Ber- 

142 '  nardini, qual è in cremonese ete. Item, che ozi, a di
9, doveano andar, esso capitanio zeneral nostro et il 
provedador, a Villa Francba o a Valezo, et esser a 
parlamento con missier Zuan Jacomo Triulzi, qual 
è zonto in mantoana con le zelile, alozalo a quelli 
contini; sì che l’iutrar in Verona e alozar in la cita- 
della, clic havia lato et ordinato il conte capitanio 
zeneral, par sia suspeso, imo voleno star a la cam
pagna, et manlegnir li passi. Item , per le ultime dì 
eri, scrive il provedador che à aviso, il re di ro 

mani è andato in Val Sugana, per venir per la via 
passò li fanti in vicentina, et de lì calarsi zoso di 
monti. Item, à fato far pan assai in Rovere; et tien 
gran guardie, e le porte di Trento serale.

Noto. Si ave, il conte predilo aver mandato in 
Verona 30 soi mulli di cariazi, che havia con lui a 
Gusolengo, adeo tutta Verona dubitò et se impaurì ; 
tamen stanno con bon animo. Et fo mal fato questo ; 
et questo fo a dì 7 di questo.

D i Vicenza, dii podestà, di 8. Zercha surnarij 
e avisi. Pareva, quelli fanti alemani di Axiago erano 
retrati alquanto, et menato con si X capi di quelle 
ville, e datali taja 300 raynes per uno. Et erano in 
neve, perhò che tutte le montagne è carge di neve; 
et pativano assai. Haveano tolto 300 piegore, et man- 
zato carne et bevuto aqua, perchè non aveano vi- 
tuarie. Et è morii 2 da fredo.

D i sier Vicenzo Valier, capitanio di Vicen
za et provedador, di 8, date a Bassan. Come ha
via fato molle provisione, u t in litteris, et mandato 
li stratioli versso alcuni cavalli voleano disender, 
qualli erano retrati etc.

D i Franza, da Blcs, di l'orator, di primo.
Come il Cardinal Roan à gote ; et il re partirà di lì a 
di 3, per venir versso Lion et più avanti, bisognando.
Et scrive voi far il tutto. Et altri coloquij col re et 
Cardinal, zercha queste cosse dii re di romani; et 
provisiom si fa, u t in  litteris.

D i Milani, dii secretano. Come il gran mais- 
tro à ditto, il re è parlido di Bles, et vien a la volta 
di Lion e poi a Milani. Et li 12 cantoni di sguizari si 
à dichiarilo francesi, et à mandi a far X niilia sgui
zari. Si offerisse im persona in ajuto di la Signoria 
nostra, ma si duol le provision è stà Iarde, el si do
veva proveder più per tempo etc.

D i Vicenza. Cime lodeschi haveano auto il 
loco de Folgaria, eh’ è in Val Sugana, qualli li home- 
ni si aveano dato a pali, con questo: si Rovere si 
rende, voleno esser soloposti a l’ imperador; et si 
se manlien, voleno esser solo la Signoria.

Fu posto, per il serenissimo e tulio il eolegio, 143" 
meter una lansa al monte nuovo, a pagar fino 20 di 
questo; et quelli pagerano in tempo, sanino falli cre
ditori et arano il prò’, et habino credito ducato per 
duellato. Item, fo etiam  posto una decima al monte 
vecliio, a pagarla quando parerà al consejo. Et fo 
presa ; a v e ................

Fu posto, per li savij, elezer de pr(esenti, per 
scurlinio, con pena, do provedadori zencruli in cam
po, da esser mandali dove parerà il bisogno; et 
siano elecli di ogni Iodio el olicio, et respon lino im -
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ntediate, el parlino doman sub pana etc. ; e l  siano 
elecli con li modi et condition fo eleelo sier Zorzi 
Emo. Et fato il scurtinio, qual sarà nolado qui di 
solo, rimasene sier Zorzi Corner, el cavalier, et sier 
Andrea Grilli, erano eonsieri a la bancha ; e tutti do 
aceeptono libentissime, et partirano diman.

Electi do provedadori generali, juxla la parte.

Sier Alvixe Venier, fo savio dii consejo, quon
dam sier Francesco, quondam  sier Alvise, 
procurator. .

Sier Piero Marcello, fo capitanio a Bergamo, 
quondam  sier Filippo.

Sier Andrea Corner, fo capitanio a Verona, 
quondam  sier Marco.

Sier Anzolo Trivixan, fo capitanio a Padoa, 
quondam  sier Pollo.

Sier Piero Duodo, savio dii consejo, quondam 
sier Luclia.

Sier Lunardo Mocenigo, fo podestà a Padoa, 
quondam  serenissimo, 

t  Sier Zorzi Corner, el cavalier, fo podestà a 
Padoa, quondam sier Marco, el cavalier.

Sier Zumi Diodo, fo provedador in la Patria 
di Friul, quondam  sier Alvixe.

Sier Zuslignan Morexini, fo provedador in 
campo, quondam  sier Marco.

Sier Bernardo Bembo, dolor, cavalier, fo po
destà a Verona, quondam  sier Nicolò.

Sier Polo Pixani, el cavalier, fo capitanio a 
Padoa, quondam  sier Luca, 

f  Sier Andrea Grilti, fo podestà a Padoa, quon
dam  sier Francesco.

Sier Francesco Zigogna, è di la zonla, quon
dam  sier Marco.

Sier Nicolò di Prioli, fu aio dii consejo di X, 
quondam sier Zuanne.

Non. Sier Pollo Capello, el cavalier, capitanio a Cre
mona, quondam sier Vetor.

Non. Sier Zuan Paulo Gradenigo, capitanio a Brexa, 
quondam sier Zusto.

Non. Sier Zacaria Contarmi, el cavalier, fo cao dii 
consejo di X , quondam  sier Francesco, 
dot or.

Noto. Percliè in la parte di l’ elezer li do prove
dadori erano sta nota con salario ducati 120 al mese 
lieti; e perché hanno acetado aiiegramente, e non 
voleno sia nota con salario, ma per spexe, perhò an- 
der.ì parte che sia per spexe. Et cussi fu preso.

I  D ia r i i d i  M . S a NCTO. —  Tom . V II.

Di Cadore, di sier Piero G iri, capitani». 
Come di sopra a quelli contini erano zente adunate, 
si che dubitavano etc.

D i Brexa, di la comunità, una bona ¡etera. 
Come si offerivano, senza danari et altro di la Si
gnoria, Unirsi et manteuirsi am ira cadami volesse 
offenderli ; et che la Signoria non dubiti di alcuna 
rossa di quella terra e leritorio in queste turbuleutie 
presente, offerendossi prontissimi etc.

In questa sera partì sier Daniel Dandolo, va prò- 143 
vedador a Feltre e feltrim, et andò a Treviso. Et li 
fo fata la commissione per colegio. Va di longo a 
Feltre da sier Alexandro Bolaui, podestà et capi
tanio.

A  dì 10. Li oratori di Fratiza fonno in colegio, 
et li fo ditto le gajarde provisione et la tansa posta, 
qual si troverà da zercha 80 milia ducali presti, et 
di la decima ducali 20 et più milia ducali, et li pro
vedadori die partirono questa serra. Et allri coloquij.

Fo letcre di ¡e poste di visentina et Verona 
et Roverè. Prim a di Verona. Come hanno di Ro
vere, a di 'J esser venuti da zercha 100 fanti alema- 
ni, el altri, su le porte, et dimandar che era venuto 
li 6 zorni, et si volesse render. Li fo iterum  risposto:
Li boni soldati non si rendevano. Item, li è il capi
tanio di le fantine con 600 boni provisionali. Il re 
era partito di Trento, e ito a San Michiel e di lì in
torno, per caxon di le vituarie. Item, che il capita
nio zeneral nostro et il provedador Emo, quel dì, 
eri, a dì 9, erano andati a Valezo con 100 cavalli, per 
esser in eoloquio con missier Zuan Jacomo Triulzi, 
qual doveva venir lì con 200 cavalli. Item, il pro
vedador Emo havia sento a Zuan Paulo Manfron, che 
era andato a Cavrim, che con la sua conduta passi 
in visentina.

D i sier Viccnzo Valicr, date a Bassam. Co
me havh per ex plora tori, che todeschi se ingrossa
vano a la volta de Axiago et li 7 Comuni ; lui feva 
molle provision, el con li 100 sirdtinti havia fatororer 
li vicino. Item, erano zonti li provisionati di Castel 
Fraacho, mandati per sier Valerio Valaresso, pode
stà, di li qual à cernito 200, e armati di le arme di 
tutti, e il resto licentiati. Item, il podestà di Vicenza 
havia fato 1000 provisionali, pagati per un mexe, e 
li mandava al provedador, el altri comandali, (in 
num ero......... , u t in  litteris.

Di Spalato, si ave ¡etere, di sier Piero ̂ ia -  
lipiero, conte. Di la lajata fala per turchi al conte 
Xarclio e altri, come ho scripto di sopra, et scriverò 
più difuso, leta la sarà im pregadi.

Da |X)i disnar fo consejo di X simplice, el cok;-
19
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l'io da per si a consultar. F.t vene lelere ili Verona, 
di 9, hore 7 di note, et do poste di vicentina, di sier 
Vicenza Valier, et da Feltro. In conclusion, in vicen
tina se ingrossano todesehi; et è zonle le bombarde 
et artilarie eie., u t in litteris.

Nota, a bore 22 li do provedadori electi veneno 
zoso dii conscjo di X, et si parlino questa serra per 
Pudoa.

Di Verona, di !), hore 7. Come erano sta a 
parlamenlo il capitanio zollerai et il provedador Emo, 
a Valezo, con missier Zuan Jacomo Triulzi, e ler- 
minato andar tutti a Seravalle, eh’è loco nostro, vi
cino a Roverè, e 11 lar tesla. Et cussi era slà termi
nato; et che fin do zorni el saria, con 3000 cavalli et 
4000 fanti, videlicet spagnoli e italiani eli’ è con lui, 
in mantoana, in veronese, et si lineria con le nostre 
zente, le qual in questo mezo fusseno preparate an
darvi a Seravalle; e fo comanda far li ponti sora 
P Adexe, li a Seravalle. Item , dii zonzer lì in vero
nese dom ino..........................con la sua compagnia,
vieti di brexana; et aspeclava il conte Bernardin, 
vien di cremonese con la compagnia; adeo tutti no
stri erano revivili, et ora fama edam  andar a campo 
(in a Trento, fieni, lo galio, è a Laciso, sono in bor
dine e si potrà navegar; sì ohe, mandando il capita
nili, si bul rà  in aqua, e li homeni sarà preparati. 
Item, che non li inanella si non strami, adeo fo 
scrito ini padoana li mandi strami, e ini brexana; 
etiam  cari ili padoana.

Di. sier Vieenso Valier. Dii zonzer lì a Bassan 
missier Jacomo Sodio, con la sua compagnia, a dì 9; 
ot a dì IO saria il signor Bortolo d ’ Alviano, vien di 
Frinì. Item , à li Ma la lesta et fantarie assa’, et con
tinue w  zonso,etli slratioli 100; ol provede ete. Ta
luni de lì in Val Sugami todesehi se ingrosavano; 
ot dii zonzer artilarie ete., come ho scripto di sopra.

Et è da saper, ozi, da poi disnar, sul tardi, in 
Rialto so inteso una nova grande, che il banchodi 
sior Mallo Agostini e fradelli, qual si levò dii 14 . . ,  
havia l'alito ; el dio haveano mandi a dimandar sal
vo conduto al conscjo di X, por mesi 6 ; ot che vo- 
leno pagar tulli, ma hanno il cavedal, ma non li da
nari aparali ; sì elio cussi faliteno, et domali non sen- 
terano. La qual cossa in questi tempi fo mal a pro
posito; quel seguirà, noterò poi.

.4 dì X I .  La mulina, quelli dii banco di Agusti- 
ni non sentono; fo ben aperto il banco. Et ori vol- 
seno noi eonsejo di X salvo conduto per moxi 6, per 
ducati liO iniHa ; et non fu presa la parte. El cussi 
hessendo ialiti, si dico per ducali 55 milia, quelli 
erano creditori si rei Insello subilo in chiesi» di Siili

Ziiane di Rialto, ol fono capi di creditori sier Alvise 
Malipiéro, quondam sior Stefano, procurator, sier 
Bortolo Contarmi, quondam sier Pollo, et Zuan 
Stefano Maza; el questi volseno etiam  » presso 
llioro do forestieri, Zorzi Ren ol Alexandro Spano- 
cliij. Si dice, lim ono in cassa a li camerlengi ducali 
3000, in zec.ha ducali GOOO, monte nuovo per du
cati . . . ,  et monte vecliio per ducati. . . ,  zoje por 
ducati XXV milia, et stabele per ducati. . . .  Item , 
debitori boni per ducati X milia. Et ditti Augu- 
slini andono nel monasterio di frati menori, per se- 
gurtà di Ibero persone. Et, dicitur, za un mexe ha- 
viano manda le dono e fioli a Mantoa ; tandem è fal
lili.

Di Verona, dii provedador zentral, d i 9, di 
note. Scrive il successo di l’ abocharsi con missier 
Zuan Jacomo Triulzi a Valezo, et li coloquij, et la 
diliberation fata ili venir con l’exercito a Seravalle 
e lì star, et etiam  andar più olirà, adeo à ingajar- 
dilo lutti. Et alia, utpostea scribam.

D i Riva, di 9. Come quelli di Agresta erano 
venuti sul nostro, a una villa ditta Mori, dove è il 
passo va a Brentoncga, c fato certi danni. Item, il 
re è a Terzone, loco suo, mia . . .  di Trento; et che 
a Trento havia ordinà far pam, et era stà fato assa’ 
podio etc.

Di vicentina. Quelle zonle par non se ingros
sano, imo è relrali alquanto; tamen certe artilarie 
zonle in Val Sugana. Il capitanio di Vicenza, sier Vi- 
ccnzo Valier, è a Bassan, fa provision, continue vi 
zonze zente ila po’ et da cavallo. Item, il signor 
Carlo Malatesta par babbi preso uno castello di Novi, 
loco di P imperator etc., ut in litteris.

Fo in colcgio li oratori di Vicenza, numero 4, a 
dir conio hanno aviso, il re saria a la Scala con 14 
milia persone, sì che si ricomandano et ringratiano 141 ‘ 
la Signoria nostra di le provisione. 11 principe li cha- 
rezò, dicendo non dubitasseno.

Noto. In questa note, a borre 7 di note, parlino 
li do provedadori, Corner et Grilli, per Padoa, poi 
versso Verona, et farano quanto li sani imposto. Fo
no laudati da tutta la terra, di esser expediti prestis
simo.

Item, fo expediti per colegio alcuni capi, stali 
alias conteslabeli, qualli fazano zente in questa ter
ra, e vadi in visenlina o veronese. Et per il trivixan 
fo scrito mandasse zente in visenlina; adeo ozi fui 
a Mostre, e vidi tutto era pieno di villani, che erano 
slà comandali ori, ol li scriveva, e davano danari, zoo 
nifzo ducato per uno, e li mandavano in vicentina.

Da poi disnar fo pregni li. E nota, di la tansa che
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si scuode a la camera d'imprestali, ]ier sier Minorò 
Donado et sier Nicolò Gradenigo, ofìciali, ori fo 
scosso zerclia ducati 5000, ozi ducali 80D0. introno 
a la bancha consieri sicr Alvixe Ycnier et sicr Pollo 

. Pixani, el cavalier, in Iodio do li do provedadori è 
andati. El fo stridalo di lar 3 consieri di qua da 
canal, che non è tempo.

D i Valezo, d i sicr Zorzi Emo, provedador 
generai, di 9. Como in quella malina era zonlo lì, 
insieme col capilauio zeneral nostro, et domino Lu
cio Malvezo. Et vene il signor missier Zuan Jacomo 
Triulzi con 200 cavalli, Ira i qual 50 stralioli, vestiti 
di rosso, el resto à la divisa dii Triulzi ; et vene col 
stendardo avanti el fromboli. El poi che ebono falò 
ivi le acoglientie insieme, et disnono, da poi disnar 
fonno in consulto, et conclusono voler tenir le fron
tiere animosamente, a le qual continue fo ordinato 
mandar provisionati; et d ie  non soluni voleano di
fendersi, ma etiam  andar a trovar l’ inimidio sul 
suo, e far tosta a Seravalle; et che fin 2 zorni saria 
con 3000 cavalli e 4000 fanti, qualli za sono in man- 
toana a Gusolengo, el di lì anderiano con I nostre 
zenle più avanti; et fo ordinato li alozainenti a Gu
solengo etc. Item , altre lelere di esso provedador, 
dii ritornar a Gusolengo, et di lo expedir di domino 
Zuan Paulo Manfron con la sua compagnia per vi- 
sentina. Item, far continue di provisionati, qualli si 
scrive etiam  a Verona.

D i lìoverè. Che il re era a San Midiiol, p niio 
distante di Trento, e il marchexe di Brandiburg in 
Trento con cavali 400; e azonzeano al continuo gen
te. Et nostri hanno dilicullà andar a saper qualcos- 
sa, perchè fanno gran guardo a li passi con deligen- 
lia. Dila majeslà non è ferma, borra in qua, borra 
in là.

D i Verona, p iù  Ietere di ree tori. De ¡irò visio
ne et successi.

D i Milani, dii secretorio, d ì 8. Come il gran 
maistro, che vigilia a ogni cossa per l’ impresa, man
da zenle im parmesana, acciò al bisogno si possi 
spenger in manloaiia e in veronese; e à mandalo a 
levar li X milia sguizari, si che non mancha a far 
ogni provisione. El dice aver lanze. . . .  et fallii. . . .

145 Item , che I re partì, a di 2:> dii passato, di Bles et 
vien a Lion, sì che per lutto il mexe saria in Ita
lia etc.

D i sier Viconzo Valier, date a Bassan. Co
me alemani erano reirati olirà Enego; et die in 
quelli monti le neve erano alle. Haveano lassalo le 
ville, chiamale i  Comuni, el parte di essi demani 
erano retirati versso la Scala ; el lui provedador Va

lier so inforzava al continuo di gente, sì da cavalo 
come da piedi. E dii zonzer lì di domino Jacomo 
Secho con la compagnia, et aspcolavano domino 
Zuan Paulo Manfron. Item, la cossa dìi signor Carlo 
Malatosla fo, che recuperò certi animali. Altro non fu.

Di Cadore et di Feltro. Che quelli alemani, pa
revano a lì confini, non procedevano più avanti, si 
per le neve alte, come per la penuria di lo vi- 
tuarie.

D i Vdeno, dii luogotenente. Come a la Trovìsa 
erano certi alemani adunati, sì che I’ Alviano, è par
lilo ili Fruii, poiria seguir etc. ; tamen lì è restìi do
mino Antonio di Pij.

Da Spalato, di sicr Piero M ali fiero , conte. 
Come a dì 15 zoner segui la morte dii conte Xarcho,. 
qual volse andar, per acompagnar vituarie andavano 
a Sfìgna, castello ahandonal» por hongari, a lì con
fini di turchi, el per nostri messovi custodia, el que
sto credendo* non trovar turchi ; qualli 200 orano 
iuboschati, el messeno di mezo nostri, el lo amazono 
con uno citadino el do stralioli. La qual morie è slà 
molesta di qui, per esser dirlo conte Xarcho valente 
homo e fldelissimo nostro; havia provisione di la 
Signoria noslra, et ne ha dato uno suo castello.

D i Corfti, d i sier Zuan Zantani et sier 
Priamo Contarmi, rectori, d i . . .  zoner. Come 
qu Ili di la Cimerà si haveano dato al re di Spagna ; 
et da Taranto erano parliti alcuni agenti con le in
segne regio, per levarle a la Cimerà, el erano zonli 
a Casopo con uno gripo.

D ii Zante, di sier Antonio da Mulla, pro 
vedador. Come si aspectava el bassa ili la Morca, 
qual sta a Lepanto, vieti di campo conira Soffi, et 
si diceva a tempo nuovo convegnoria tornar in 
campo.

D i Cypro, di sier Lorenzo Justinian, luo
gotenente, et consieri, d i 20 dezembrio. Conio 
lì oratori di Sophì erano' passati di Alepo a Tripoli, 
per passar al soldati al Chajero. Item, alcuni reporli 
di le cosse dii Sophì, qual è per questa invernala ri
posalo. ma a tempo novo sarà potente. Item, esser 
zonlo Nasini bei al governo di quelli lochi dii tur- 
elio, a le marine, el bave» apresonlilo al rezimen|o 
di Cypro alcuni cavalli. Item, zercha le biave, dubi
tavano di le cimaiole etc.

D a Comtanìiniopoli,di sier Lunardo Tìem - 
Ito, baylo, di 29 dezembrio et 10 zener. Come li 
oratori ongarici erano expedjli con confirmatione 
pacis. Item, Amach bassà era venuto li da Galli- 
poli infermo, et si dubitava di la vita sua. Item , le 
zenle erano acampate in Bursa el sopra la Natalia,
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ztiè quello siale cohtra Sophì; cl quest", per esser 
fama a tempo novo il Sophì è per tornar conira il 
signor turco; et i capi soli» turcheschi erano passali 

145’ in la Grecia, con poeha comitiva, ai so lochi, ltem , 
Allì bassa si havia dolto, che a Corfù certo so navilio 
era sii retenulo etc. ; tamen poi intese non fu vero.

Fu posto, per li savij, elezer per scurtinio uno 
provedador a Rovere, con cavali f>, babbi per spexe 
ducali 80 al mexe neti, e si parti dornan, non possi 
refudar sub prima etc. Et fu presa. Et fo electo sier 
Zuan Diedo, fo provedador in la Patria di Friul, 
quondam sier Alvise ; il scurtinio sarà noia qui.

Fu posto per li dirti, elezer per scurtinio 2 exe- 
culori, provedadori sopra le deliberation di le occo- 
rentie presente, con autorità etc., e siano eleeti dii 
corpo di pregadi. Et rimasene sier Anzolo Trivixan, 
fo capitanio a Padoa, et sier Zacaria Dolfim, fo con- 
sier, qualli fonilo executori etiam  a le cosse di mar, 
con pena etc.

Fu posto per li savij, che de li tre provedadori 
nostri, Emo, Corner et Grill, siano balotali ozi, et 
quelli do primi restano in veronese, e il resto vaili 
in vicentina. Sier Marco Bollini, savio dii consejo, 
messe, sier Zoivi Emo restasse in veronese ; cl de li 
do fosse balotadi, il primo vadi in veronese, F altro 
in vicentina. Sier Alvise Miani, cao di 40, messe che 
tra llmro do, o per tessera o per acordo, uno resti 
in veronese, e I’ altro vadi in vicentina. Et in questa 
opinion inlrò sier Marco Bolani. Andò le parie: 150 
questa, et 4!) quella di savij.

Scurtinio di provedador in Roveri, juxla 
la forma di la parte.

Sier Zuan Yituri, fo soracomito, quondam sier 
Daniel.

Sier Bortolo Moro, fo capitanio di la ciladela di 
Verona, quondam  sier Francesco.

Sier Alvixe da Canal, fo provedador dii caslel di 
Cortu, quondam sier Luca.

Sier Marco Gradenigo, quondam sier Justo, fo 
soracomito.

Sier Pollo Morexini, quondam  sier Marco, da San
ta Maria Formoxa.

Sier Nicolò di Prioli, fo cao dii consejo ili X, 
quondam  sier Zuan».

Sier Marco Zen, è di pregadi, quondam sier Piero.
Sier Marco Marzello*. quondam  sier Jacomo An

tonio, el cavalier.
Sier Piero Barbaro, fo zudexe di proprio, quon

dam  sier Jacomo.

Sier Lorenzo Loredam, fo soracomito, quondam 
sier Piero.

Sier Andrea Corner, fo capitanio a Verona, quon
dam  sier Marche.

Sier Jacomo Manolesso, fo provedador sora i sira- . 
tioli in Dalmatia, quondam  sier Orssato.

Sier Francesco Pasqualigo, fo soracomito, quon
dam  sier Velor.

Sier Filippo Badoer, fo soracomito, quondam sier 
Zuan Gabriel.

Sier Zorzi Simitecolo, fo snracomilo, quondam 
sier Zuant*.

Sier Marin Falier, fo poi lesta a Conejam, quon
dam  sier Luca, 

f  Sier Zuan Diedo, fo provedador in la Patria di 
Friul, quondam  sier Alvise.

Sier Hironimo Querini, fo di la zonla, quondam 
sier Andrea.

Sier Nicolò Zuslignam, quondam  sier Ferigo.
Sier Piero Mudazo, fo auditor nuovo, quondam 

sier Marco.
Sier Vetor Pixani, fo provedador a Riva, quon

dam  sier Zorzi.
Sier Zuan Francesco Venier, fo soracomito, quon

dam sier Moisè.
Sier Zuan Moro, fo soracomito, quomlam  sier 

Damian.
Sier Hironimo Querini, fo savio a terra ferma, 

quondam  sier Andrea.
Sier Pollo Vnlaresso, fo retore provedador a Na

poli di Romania, quondam  sier Gabriel.
Sier Nicolò Marze Ilo, fo provedador a la Ze faio

nia, quondam sier Nadal.
Sier Francesco da Mosto, fo capitanio al trafego, 

quondam  sier Piero.

E leeti do executori sopra le diliberation 146 
di le cosse orcorente, juxla la parte.

Sier Francesco Foseari, fo savio a terra ferma, 
quondam  sier Filippo, procuralor.

Sier Francesco Tnim, fo savio dii consejo, 
quondam  sier Piero.

Sier Limar lo Mocenigo, fo podestà a Padoa, 
qtiondam serenissimo.

Sier Marco Zorzi, fo cao dii consejo di X, 
quomlam sier Berluzi.

Sier Velor Michiel, è di pregadi. quondam  sier 
Michiel.

Sier Nicolò Bernardo, fo podestà a Vicenza, 
quondam sier Piero.
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Sier Vetor Foscarini, è <li la zonta, quondam 
sier Alvise, dotor, proeunitor.

f  Sier Anzolo Trivixan, fo capilanio a Padoa, 
quondam sier Pollo.

f  Sier Zacharia Doifìm, fo consier, quondam 
sier Andrea.

Sier llironimo Griniani, è di la zonta, quon
dam  sier Bernardo.

Sier Francesco Zigogna, è di la zonta, quon
dam  sier Marco.

Sier Carlo Valier, è a le raxon veehie, quon
dam  sier llironimo.

Sier Zuliam Gradenigo, fo capilanio a Ravena, 
quondam sier Pollo.

Sier Zorzi Pixani, dotor, eavalier, fo savio a 
terra ferma, quondam sier Zuane.

Sier llironimo Duodo, lo di la zonta, quondam 
sier Piero.

Non. Sier Moisè Venier, fo di pregadi, quondam 
sier Moisè, per non esser dii corpo.

Noto. In questa matina, in Rialto fo puhlicà una 
taja presa in 4.“*, a tento la sera, di ruga di zojelieri, di 
la botega di maistro Francesco........, zojelier, volen
do logar le buste di le zoje, a hore zercha 54, passò 
uno di li, et messe la man su una busta piena di zoje 
di varie persone, per valuta di zercba ducati 300, et 
scampò via. Fo caso molto stranio e inusitato; et fo 
dato taja, chi l’ acusava chi ’I fusse, havesse lire 
3000 eie., u t in  parte. E nota, una femina incolpò 
uno fante di sier Zuan Maria Malipiero, qual fo in
nocente.

D i Candia vidi lettre, di 23  novembrio. Co
me le galie di Alexandria, capitanio sier Andrea B»n- 
dimier, erano li, aspetando hordine di Alexandria di 
passar avanti, come ho scripto di sopra. Et reduto 
il consejo di 15, haveano preso che la stana andasse 
a conto di cotimo, et, non volendo, andasse sora le 
merchadantie.

A  dì 12. La matina in Rialto viti, cossa notan- 
da, per il falir dii banco di Agustini, li altri tre ban
chi sentono a bona horrn. Et li Capelli e Vendramini 
feno mostra di saebeti 8 di venitiani, di ducati 1000 
l’uno, et zercha ducati 15 milia c'i monede; tamen 
il Pixani non fece questo, ma li fo pur (rato assa’ 
danari, chi per pagar le lanse, chi per altro. El etiam  
il bancho di Pnoli, il zorno avanti, fe’ mostra di du
cati 30 milia.

D i sier Daniel Dandolo, provedador sul fel-
trin, si ave ¡etere, d i ............. Dii suo zonzer li di
sora Feltro. Et fato provisione, et cavalchato, con le

zenle, a li confini fino a Griglia ; et non hanno vi
sto 0.

Di Verona, d i 11. Come haveano electi alcuni 
ri ladini ad andar a visitar missier Zuan Jaeomo 
Triulzi. El che a di 15, la matina, il eap lanio di Ve
rona ìuontcria a eavallo, per andar contri ditto mis- 
sier Zuan Jacomo, qual saria con le zenle su la cam
pagna. Di le cosse di sopra, come il re era a San 
Michicl. el altro non era innovato; et nostri levano li 
ponti sora l’Adexe, per passar l'exereilo a Sera va II e.
Et alia, u t  in ¡Uteris.

D i Roveri, vidi ¡etere, di 11 da matina. Co- I 
me eri venuto uno araldo dii re di romani n la porta, 
a dir era passalo li 6 zonii, et che si rendesse a la 
cesarea majestà. El nostri li rispose, volersi mantenir 
per la Signoria nostra eie. Item, hanno, per uno 
venuto di sopra, che quelle zente si agumenlava con
tinue, et aspectavano il campo a torno a Roverè il 
zonio sequente. Et dii zonzer a Trento certi ray, 
cargi di legnami et altre cosse da far fuogi artefìeia- 
di; item, bote cargo, el piene di Tormenti e vituario. 
Item, die il capilanio di lo fantarie fo 11, et ora par
lilo por andar a ordinar certe provisione, e tomoria.
El qual ordinò una cossa ; poi vene sier Andrea Mo- 
rexini, di sier Ziistignan, mondato dal provedador 
zenoral con altro hordine. Item, che li fanti, introno 
in rocha, ne erano molli fuziti ; e questo, p e rc h è  li fo 
mandalo dal provedador sol uni uno ducalo por 
uno. La rocha era ben fornita di vituarie etc., u t in  
litteris.

Di vicentina, di sier Vicenzo Valier, capi
tanio di Vicenza el provedador, date a Russa», 
d i 11. Dii zonzer li il signor Bortolo d’ Alviano con 
la compagnia. Item, noslri aver preso gran vigoria, 
et continue zonzevano provisionali etc. Rem , erano 
venuti li homeni di li 7 Comuni, a dir voleno esser 
solo la Signoria nostra e non solo il re, e dir che 
fonno forzati; el die lodeschi ermo retrali e andati 
in Val Sugana, non sapevano dove; et de li homeni 
di lì, che menomi con Ihoro ; e che le neve è alte, su 
le montagne, 5 quarle el più. Et altre cosse, u t in  
litteris.

D i Roma vene etiam ¡etere, il sumario scri
verò disoto. El, dicitur, a Roma se diceva per lutto, 
che il re di romani havia auto Rovere et li (tassi, et 
era con lo esercito su la ranqcigua di Vernila ; c il 
capitatilo nostro intral» in Verona.

Di poi disnar fo consejo di X simpliee, et il co- 
legio di savij da per si a consultar. Item, fo fato la 
mostra d i___ fanti schiavoni, fati qui, sotto uno ca
pitanio _________; et passono por marzaria la sera.
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con pinza, el andono a Mestre a lozar, et de lì tirarse 
in vicentina etc.

In questa sera si partì sier Zuan Diedo, va pro- 
vedador a Hoverè, cri electo.

A  dì 13. La matina fo letere di 11, ho re . . .  di 
note, di Verona. Dii zonzer lì uno araldo dii re di 
romani, qual havea auto salvo conduto a Roverè per 
venir a Verona. Qual voi salvo conduto di la Signo
ria da parte dii re, perché el voi mandar uno suo 
orator a la Signoria, qual sarà uno prothonotario ; 
et voi vegnir a tuor la corona im pace, cyn anior di 
questa Signoria etc., u t in  litteris. E tiam , el disse 
che ’1 re veria a Venecia; unde esso araldo voleva ve
gnir di longo a Venecia, sì che el saria ozi da sera 
in questa terra. Per la qual nuova tutta la terra fo 
aliegra, dicendo si conzerà le cosse. E tutti diceva la 
sua : chi dice el voi meter tempo di mezo, aspetando 
zente, e lentar le nostre provisione; chi dice el voi 
vegnir pacifice. Quel clic sarà, scriverò poi. El qual 
araldo zonse qui la serra, a h o rre . . .  etc.

Di sier Zorzi Corner, el cavalier, et sier 
Andrea O riti, provedadori zenerali, date eri a 
Vicenza. Dii zonzer llioro 11, et anderano baiando a 
Verona. Nota, andono con lhoro secretarij Zuan 
Francesco di Benedeli et Alvise di Piero; et avanti si 
partiseno, otencno nel consejo di X di aver con llio- 
ro Zuan Piero Stella, qual è nodaro a li auditori 
nuovi, et olim  sccretario, fidelissimo. Et cussi ote- 
neno; et andoe con lhoro questo Zuan Piero, fo 
etiam  canzelier a Padoa con sier Andrea Grilli.

Nolo. La tansa, qual seuode sier Minorò Donado, 
oficial a la camera d ’ imprestidi, a di 12 scosse du
elli 9000; sì che in 3 zorni à scosso ducati 22 milia 
et 300.

Da poi disnar fo gran consejo, et con 3 consieri 
solli, et sier Vetor Minoto, cao di 40, iu loco di con- 
sier; che alias vidi licentiar il gran consejo, per non 
esser si non tre consieri. Or inanellava sier Zuan 
Mozenigo, sier Lorenzo di Prioli et sier Pollo Pixani, 
el eaValier, erano anialati. El fo posto p r te , aleuto 
il bisogno, elezer de pra'senti 3 consieri di là da 
canal, et possino esser eleeli quelli poria esser tolti. 
Ave 65 di no; et l'u presa. El l'onoelecti li consi;ri: 
sier Zacharia Dolfim, sier Marco Bollini, sier Fran
cesco Trum, qualli lutti tre erano siali altre lìale; 
et podestà el capilanio a Crema, che do volte non 
passò, sier Nicolò da d ia’ da Pexaro, fo consier in 
Cvpri, quondam sier Bernardo. Et consejo di X 
niun non passò, 3.* volta.

Di Bassan, di sier Vicenzo Valier, d i 12. 
Come, havendo il contestabile di la Scala, nominato

......... , dimandalo danari, et lui ditoli che preslo li
zonzeria, el qual usoe alcune parole stranie ; unde 
esso provedador andò lì, e t  lo fece relenir, et li dete 
di le strepa’ di corda, et lo cassoe di quella conlesta- 
belaria, nè più esser contestàbile di la Signoria no
stra. Item, di sopra, di tedeschi, 0 era ; et che erano 
iu bordine, non solum a resister, ma etiam  a offen
der; et che la Signoria comandasse, che li bastava 
F animo di far fatti, per aver assa’ zente etc.

D i Feltre, dii podestà et capitanio, et dii 
provedador, di 12. Come 0 era di sopra ; solum 
grandissime neve.

A  dì 14. La malina F orator di Pranza,- con il 

collega di Milan, fo ili coleg io . Mostrò letere dii gran 
maistro, dii zonzer in Aste, a d ì . . ,  d ii Cardinal Roan ; 
et subito si aspetava la majestà regia.

Vene iu colegio F araldo dii re di romani, qual 
era vestito con uno zipon di cuoro et uno vestito a 
la francese, streto, el una zorneda di Iella dorada, 
con una aquilla negra davanti et da driedo. Et gionse 
eri sera, et inlrò in colegio. Qual, come F intrò, si 
trasse F insegna et se la messe sul brazo. Et presentò 
una letera dii re, qual scrive a la Signoria, et è data

Noto. Il colegio havia suspeso, che li do prove- l 
dadori a Vicenza butascno le tessere ehi di llior re
star dovesse li ; lamen eri sera levoe la suspensione, 
et li scrisseno fosse exequila la parie di pregadi, di 
butar tra lhoro, o per tessera o per acordo, uno vadi 
in veronese, l’altro in visentina. E tiam  suspeseno il 
far di fanti ; tamen, questa malina ordinò fusseno 
expediti.

Si ave, per avisi di exploratori, come il re era 
andato da San Midiiel a Bolzan, dove era il Cardinal 
Santa f ;  et dove poi si volesse andar, non si sa
peva etc.

Da poi disnar fo colegio di savij, a consultar e 
dar audientia.

Di Verona, fo letere, di 13, et arisi di Ro
verik et dii provedador zenrral. Come il re era 
parlilo di San Michiel el andato a Bolzam, «love è il 
Cardinal; et quelle zelile, volendo paga perdo mexi, 
e li regij voleano darli per uno mexe; adeo in que
sti remori il re si partì. Et li fanti, visto questo, 
etiam  per le viluarie, si andavano fugendo; adeo le 
cosse comenzano a quietarsi, et nostri sono iu gran
dissima vigoria. Item, il signor missier Zuan Jaco- 
nio Triulzi non juissò ad ì 13, ju x ta  Fbordine. El è
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da saper, il provedador Emo non li pareva, il capi- 
tiinio di Verona andasse conira il Triulzi etc. ; adeo 
scrisscno li rectori a la Signoria, et la Signoria re
scrisse, andasse e li fosse fato gran honor.

Nolo. Ozi falile uno Piero Mato, bergamasco, 
qual andava zerchando |>er la terra con pive, e trovò 
assaissimi danari, sì a Padoa, per il monte di la Pietà 
et la chiesia ili Cannoni, qual qui, per Santa Maria 
Mazor. llor, di panni di seda et altro, dici tur  dove
va dar più de ducati 1000, sì che tolse suso; et fo 
so danno di chi li à creto. Havea gran credito, a tro
var danari per elemosina.

In questa sera parli Francesco Lombardo, capi- 
tanio dii devedo di Verona, insieme con l’araldo dii 
re di romani, con la letera di salvo condulo et una 
letera di passo; (piai va dal re a Bolzan, e fa la volta 
di Pel Ire.

A  dì 15. La matina fo in colegio uno orator dii 
ducha di Ferara, novo, venuto in questa terra, 
domino Manfre’ di Manfrei, cavalier nominato. Et 
expose, poi presentato le letere crcdentiale, come il 
suo signor ducha era hon lìol di la Signoria nostra, 
et ad v isav a ,..................................................................

Eri malina fo in colegio sier Hironimo Coniarmi, 
venuto capitanio di Ravena, et electo provedador di 
l’armada; qual, justa la parte, avanti sia andato il 
suo successor, vene in questa terra per meter banco. 
Et referì in colegio quanto h achadeva (ver le cosse 
di Ravena.

Item, inlroe sier Zacaria Loredam, capitanio di 
le galie bastarde, et sier Alvise Loredan, suo sora- 
comito di l'altra galia, venuti a disarmar, et stato 
fuori m esi. . .

148 Riporto di uno explorator di le cosse dii se
renissimo re di romani, et dii suo zonzer 
a .......................

E1 serenissimo signor re de’ romani havendo inti- 
mado, a lutti quelli che dovevano mandar le zelile 
d’arme et fantarie per la sua venula in Italia, man- 
daseno a Trento, perette lì se doveva fare la massa 
de la zente, unde sua majeslà se parli da Bolzano. 
Et prima fece adviare certe zente verso Trento; et 
a dì primo febraro, con cavalli circha 25, erano con 
la sua majeslà, ct~ccreha slafìeri X. partendose da 
Bolzano, vene verso Trento; et. a di 3 ditto, zonse a

Trento. Et prima che lui in(raso ne la citi, davanti 
la porla, erano slà poste due bombarde grose per 
provarle; le qual vedendo, la majeslà sua desese da 
cavallo el conzò una de quelle bombarde, la più 
grosa, a zò trasese più justo, asciandola nel sito che 
la se trovava. Et da poi trala la pietra de la bom
barda, sua majeslà montò a cavallo, et inlrò in 
Trento privatamente con quelli pochi cavalli. Era 
vestito de pano [»cretino con uno capuzino ili testa, 
et uno capello de quello moderno colore de la vesta, 
et uno corncto a le spale, et havea una bacheta in 

. mano ; el andò a smontar al castello, dove è alozado, 
ne la parte superiore. Da poi, drelo a lui, sopravene 
da cerca lOoO soli lai li a cavalo. El zorno sequenle 
fece far una processione, ne la qual fu portato el 
corpo del bealo Symone. Et, zonli a la giesia cathe
dra!, fecero certa sua cerimonia : fo dito era sta de- 
chiarado, corno sua majeslà era imperatore, et che 
’I duca de Sasonia era re de’ romani, et che el mar
chese de Brandihurg era capitanio a la impresa de 
venire in Italia. Et compito tal cerimonia, montò a 
cavalo et andò in castello; et era veslito de vclludo 
negro. Da poi, a dì 5 dicto, ad horrc sepie de noie, 
la majeslà sua se partì da Trento con certo numero 
de cavalli, et vene verso la Valle Sugana. F.I el mar
chese predieto, con certa zente, andò al castello de 
la Piera, ne la valle de Inagrì ; et mandò el castelan « 
de diclo castello dal podestà de Rovere, a dimandare 
el passo per nome de la majeslà del re, per andar a 
Roma. F.I (piai dise, che a questo non era suo officio 
a risponder; ma che dimandassino la illustrìssima 
Signoria, et quanto quella ordinaria, tanto lui, corno 
servìtor, exeqniria. Et el castelan replicò, che el pre- 
diclo podestà dovesse scriver ad essa illustrissima 
Signoria, el aspecteriano ancora zorni ti per la rispo
sta. A dì 5 dicto, el signor re, che e n  venuto in la 
Valle Sugana, mandò pedoni numero 3000, con certi 
pochi cavalli, per la montagna sopra li monti de li 148 * 
Sepie Comuni, non facendo despiacere ad alguno, 
solum del manzare et del bevere. El questo fece sua 
maestà, conio se crede, per sigurarse de quelli loci, 
perchè lui im persona, a di ti ditto, |ier quanto se 
attirata,publice, con pochi cavali, ascese (lieti monti, 
el volse veder et considerar, se per quelle vie se po
lca condure artegliarìe el exercilo, per dcscender ne 
li piani de visentina. Da poi desese in Valle Sugana, 
et volse veder li passi de bassanese, et ascse in Ta- 
siuo, che sono ville a’confini, subiecte a sua majeslà.
El per quelo loco volse ctiam  veder li passi de fel- 
Irim, prasertim  de Celazo et Limon ; et per zorni 
Ire ccrchò dicli passi El, tornato ne la Valle Sugana,
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sigimi cavalli de ¿trattoti cavalcorono per dieta 
valle, ne li loci ctiain subiecti al prefato signor re, 
senza far (lanino, per veder si ne era zentc d ’arme; 
et tanto processeno in la valle, che foreno propinqui 
a la persona del prelato signor, il qual era con ca
valli numero 25 ; sì cl»e el fu in gran periculo. Da poi, 
a di 7 de l’ instante, il prefato signor parli de dieta 
valle, et andò ad alozare ad una villa sopra de Trento, 
domandata Sancto Michiel. Et dieesi, per sua maje
stà esser scriplo a tutti principi et baroni, con molta 
instantia, clic mandino le zente, li pedoni et cavalli, 
secumJo le promese; et cusì de zorno in zorno se 
asfiecta gran numero de zente. Se lo eflecto ci ri
sponderà a le scripture, fino a di 10 de l’ instante se 
trovarà a Trento, el a presso, cavalli da guerra da 
zercha numero 3000, pedoni boni da facli cercha 
7000. Et poi sono alcuni venturini, dimandati lan- 
ciloti ; de quelli se ne’ bavera assa’ numero, quando 
la impresa proceda ; li qual sono molto mal in bor
dine. Et in questi 7 zorni, che sua majestà c.xpccla in 
Trento, sono ionli pochi al bisogno. De artigliane 
erano in Bolzano, le qual serano condule a Trento, 
bombarde grosse numero 7, che portano balole de 
ferro, à pexo de lire 200 Pana. Algune altre sono a 
Trento, grose, el numero particolarmente non se in
tende; ma pasavolante, archibusi, colubrini et ca
noni ue hanno bon numero. De vitualie par siano, 
per queste presente zente, ben in ordine. Questo è 
quanto con certcza habiamo da novo; molte altre 
cosse se divulgano, de le qual, per non aver si fido 
uueiur, qui non se scriveno. Il reverendissimo legato 
è romaso a Bolzano ; con la majestà del re sono al-

1-19 guui signori, ma non molti ; se ne aspecta de conti
nuo in Trento. La illustrissima Signoria de Venetia 
à posto a luti li sui |>assi grande numero de zente 
d’arme et pedoni, et ben moniti li loci el de confini; 
et ha facto più campi iu Frinì, feltrina, Valle Sugana, 
visontiua et veronese. Et questo de veronese è vali
dissimo esercito, con il quale se conzonzerà missier 
Zuan Jaoomo di Triulzi con le zente francese, le qual 
procederano ne la valle de Lagri, per dove par che 
esso signor re de’romani dica voler passar ; unde, se 
’I predi d o  signor re bavesse la potentia secondo li 
asegnamenti, se judica seria impossibile che possi 
passare per forza, imo senza dubio bavera di le bote. 
Dio dispona la mente de’ ebristiani a la pace.

Date a presso a Trento, a di 12 fevrer 1508.

150 Da poi disnar fo pregadi. Et ledo le iufrascripte 
lettere :

D i Verona, dii provedador Emo, date a Gu-

solengo, p iù  letere. Dii zonzer li di missier Zuan 
Jacomo Triulzi, a di 12, con cavali 2500, fanti 300(1 
spagnoli, et altri italiani, el altri ; à lozato il signor 
missier Zuan Jacomo li a Gusolengo, li altri lì in
torno ; et cussi scrisseno li reetori aver dato, lì in ve
ronese, a dite zente alozamenlo. Item , dii zonzer a 
Peschiera il conte Bernardiin Forte Brazo, con la sua 
condula di cavali 1000, vien di cremonese. Item , di 
brexana domino Tadeo di la Motella et domino Carlo 
Secho con le llior condole, et ulozerano lì in vero
nese. Item , di fanti zonzeno tuttavia, et hanno facli, 
et facto za bon numero. Item, li ponli sora l’Adexe 
è facti. Item, per avisi, hanno il re di romani è 
a San Michiel, vicino a Trento, el va versso Bolzan, 
dove è il Cardinal Santa f .

D i liassan, di sier Viccnzo Valier, capita
tilo di Vicenza et provedador. Come ha via fato 
a pi dia r  al Covollo uno caporal di Silvestro da Cone- 
jan, conlestabcle novo, qual l’havia mandato con 
fanti al castello di Enego; il qual, per non aver si 
presto li danari, era partito; e i altri fanti, li hanno 
banditi di terre e lochi etc. Item, di altre provisione 
havia facto. Di le cosse di todeschi, che li 3000 fanti 
erano levati, e ritornati in Val Sugana; e versso 
Trento è Assoni di Tamburiini, eonduto via 1’ arti- 
larie haveano eonduto lì in vicentina. Item , dii zon
zer lì il signor Bortolo d ’ Alviano, vien di Friul con 
la sua compagnia e altre zente; sì che sono bastanti 
non soluin a resister, ma etiam  andar più olirà, 
volendo la Signoria.

D i Udene, dii luogotenente. Come quelli di 
Pordcnon, Cremons, Goricia e Trieste, lochi di l’im- 
per.itor, ateudeno a forlifìdiarssi ; dubitano molto 
di la Signoria nostra. Et esso provedador rizercha 
ordine di la Signoria, di quello 1’ babbi a far.

Da Milani, p iù  letere, dii secretano. Come 
il gran maistro à fato molte provisione, et à mandato 
a far li X milia sguizari. Item, che li a Milan, a dì 
X, era morto domino Zuan Bentivoy, di anni 73, dii 
qual non si sapeva fusse pur amalato; et die suo 
Boi, domino Alexandro, qual era citato andar in 
Pranza dal re a justitieharssi, per questa morte re
steria andar.

D i Roma, di l' orator nostro. Come il papa à 
inteso la movesla dii re di romani ; mostra dolersi, 
voi far brevi che '1 non voja.inquietar Italia, e dice 
non li darà danari, e che ’1 voi esser bon ilalian. El 
sitnilia verba l ' usa a li oratori francesi, e al nostro 
orator. Item , par che ditto re di romani babbi 
scriplo certa letera, con titolo imperator fu turus:  
la qual cossa fo parlato col |»pa di tal (itolo. Et il



Cardinal brixinense, todescho, eh’è 11, e domino Con- 
stanlino Amili juslilìcbò, dicendo poteva darsi per
chè qui de proximo cingemlus est, vidctur ac- 
cinctus e te. Item , il papali dato in concistorio il 
vescoado di Monopoli, che vachava per la morie di

150' d o m in o .......................... ..  al vescovo di Pulignan,
eh’ è tragurin, subdito nostro; e quel di Pulignam 
¡1 uno suo servidor brexan, eiiam  subdilo nostro. 
Item, il papa à dito, senesi à mandato danari al re 
di romani e altri.

D i Napoli, d ii consolo, d i fl. Come una nave
di Lisbona, veniva di Portogallo, o v e r .................. ,
con carisee e altro, per valuta di ducali 60 rni- 
lia, era rota a Sardegna, et era sta recupera parte; 
la (jual andava a Svo; si chiamava la nave Tomasa. 
Item, dii zonzer lì a Napoli di una nave dì Piero 
Navara, con saoni e altro, dubita siano sta di qual
che nave de’ nostri. Item , che '1 vice re li à parlato 
zereha la restitution di la nave di dito Piero Navaro, 
fo retenuta a Rrandizo, per esser dii re quel cargo 
di formenti. It^m , che lì li formenli è cressuli per 
queste moveste di Maximiano; et in Cicilia le trale è 
aperte. Noto, dita nave, presa im Brandizo per no
stri di qui, per colegio, a rcquisilion di l’ or.itor 
yspano, fo scripto fusse liberata.

Fu posto mandar a Spalalo ducali 500, et allre 
provisione, u t in  parte, posta per li savij dii cole
gio e t ............... ; et steteno fin borre 3 dì note, et
altro non fu fato dia lezer lelere.

Noto, per colegio fo scripto in questi zorni a li 
provedadori di campo et redori nostri, jusla la 
parte dii consejo di X, non scrivessero a soi parenti 
nove alcune, im pena ete. Questo fo, perchè, per le- 
tere dìi podestà di Verona, sier Alvise Malipiero, a 
suo fradello et zenero, se intese il zonzer di l’araldo 
di lì, avanti la Signoria havesse averlo le letere; et 
etiam  per altri respolì, intervenendo il conte di Pi- 
tiano, capilanio zeneral nostro, et di vicentini.

A  dì 16. Sier Zacharia Loredam, venuto capi- 
tanìo di le galie grosse, referì in colegio; et cargò 
sier Alvise Loredan, quondam  sier Malio, suo sora- 
comito, e dii schiafo el dete a sier Filippo Badoer, 
etiam  soracoinito. Et la Signoria lo commesse a 
l’avogaria ditto sier Alvise ; et di questo, prefato sier 
Zacharia Loredan fo da la terra mollo laudato.

Fo fato mostre di li fanti, Pollo da Zara, Stefano 
di la Monda, Piero Albanese et uno altro : in tutto
num ero----- ; et pagali im piaza per li savij ai or-
deni, et mandali via.

Da poi disnar fo consejo di X ; el, per esser so- 
lum 3 consieri, 0 feno. Voleano expedir li presomeli
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di ladri di le galie ; et 3 consieri erano amallali, si 
che la terra pativa.

Nola. In questo zorno sier Francesco Venier, di 
sier Jacomo, da Santa Lucìa, retenuto, a rcquisilion 
di suo padre, per li avogadori, perchè ’I dice li man- 
dm durati l i mtlia di la hotega, reduto il collegio, li 
delcno do sellassi di corda el una diavaleta ; e fo 
gran che dir prr la terra, di la crudeltà dii padre. Et 
poi, a dì 20, a gran consejo, li soi compagni, Fausti, 
audono tulli davanti a ii avogadori, a pregar fosse 
expedito; e cussi li promeseno di far questa seplima- 
ua. Todia il colegio a sier Andrea Trivixan, cava- 
lìer, avogador, sier Lunardo (¡rimani, consier, sier 
Pollo Querini, c ìio  di 10, sier Francesco da Canal, et
s i e r .................................................  signori di note;
el sier Alvise da Molìn, consier, non era. El cussi a 
di 19 fo asollo in 4.‘ta, et ussl di prexon.

A  dì dito. Vene lelere di Verona el dii prove- I 
dador Emo. Et come, con missier Zuan Jacomo, do- 
veano andar a veder li passi di Brentonega et Ro
vere eie. ; et eoloquij insieme. Item , li fanti yspani 
fanno gran danni lì in veronese.

D i Vicenza. Come sier Zorzi Corner, d  cava- 
lier, et sier Andrea Grilli, provedadori, zònli lì a 
d ì . . . ,  feno chiamar quelli ciladini, a li qual li dis
seno la bona voluntà di la Signoria nostra, et le ga- 
jarde provisione fate, et non dubitassero» dì nulla. 
Et quelli deputali rìngraliono la illustrissima Signo
ria nostra ; el alia. Item, poi vene di bular di le 
tessere tra lhoro, el toehò al Grilli andar in vero
nese, e cussi andava ; e lui Corner anderia in vicen
tina a sopraveder li passi etc.

A  dì 17. Da poi disnar fo colegio di le aque. 
Item , li creditori dii banco di Agostini si reduseno 
in ehiesia di San Zuane a Rialto, a pdizion dì capi, 
quallì dìsseno, cornea di 13 sier Sabaslian Zusti- 
gnan, el cavalier, presentò in colegio il diamante di 
charati 23, im ponta, bellissima zoja, polcno aver 
ducati 22 milia da papa Julio a Bologna, e li Agu- 
slini ne voleano 40 milia ; fo di uno soldan. El qual 
fo posto in la procuratia, con certa ubligalionc di 
alcuni danari dia aver uno fera rese, fo fiol dii si
gnor Sigismondo, suso, qual à perhò altre zoje e 
una possessìon etc. Item, che li Agustini voriano 
salvo conduto, e lhoro non l’inno voluto far; e sono 
in li Servi. Et quesli capi voleano clezer per scurii- 
nìo altri X a presso di lhoro, |>er non aver briga 
convnchar tanti: fonno numero 80; et a questo fo 
contradito, el 0 fato. Si fa li exlrali etc. ; chi dice 
sarano boni danari, chi dice si ara bota.

A dì 18. Fo consejo di X. pur con 3 consieri.
20
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El, dicitur, fo loto li processi di quelli presomeli 
ladri, poi si expcdirnno.

A  dì 19. Fo prega li. Et Ieto le infrascriple let
tere :

Di Spagna, di Andrea Rosso, secretano, 
date a Burgos, di 2H zener. Come il re aria vo
luto le nostre galie fosseno andate a Mazagibir zoè 
quelle di Barbaria; et coloquij col cayto di le Don- 
zete zercha «picslo; et prega la Signoria fazi andarle. 
Item, dii zonzer oratori di madama Margarita è al 
governo di Borgogna. Avisa di le noze dii duca Carlo 
in la Ha dii re d’Ingalterra ; et di questo il re si i  dol
io, per esser sta fate senza so saputa, ni di la madre, 
soa liola. Item, il re manda oratori in lngaltera per 
le noze di soa liola, che fo maridà nel lìol di quel 
re, et è 11 in lngaltera ; la qual il 2.° lini l’a voluta per 
moglie. Et cussi è sta dispensi le noze, et li manda, 
per letere di cambio in zenoesi, ducali 60 milia p r 
resto di la dota che ’I dovea dar etc. Item, il re si 
duol di queste novili dii re ili romani, el scrive a 
Roma, al papa, voglij proveder a questo, come capo 
di la christianili; e che ’I vengi, volendo, a incoro
narsi! pacifìee etc.

Di Verona et veronese, p iù  letere, et di Gu- 
solemjo, l'ultime di 18. Dii zonzer lì, a dì dito, sier 
Andrea Oriti provedador zeneral, e disnò con l’Eroo ; 
et fono insieme con missier Zuan Jacomo e il capi
tami) zeueral el altri con Iutieri, et doveano andar a 
sopraveder li passi, et fino a Hoverò etc. Item, quelli 
fanti francesi levano danni. Hanno parlato con mis
sili' Zuan Jacomo, qual si i  dolio assai ; hanno lato 
proclamo grandissime, che uiun fazi alcun danno im 
pena di la vita etc.

D i Roveri hanno, di 18. Como 200 cavali et 
100 fanti erano venuti fin sopra le mure ; et veden
do fevano qualche danno, quelli nostri tretcno alcu
ne arlilarie, et dicitur ainazono uno cavallo, et sì 
retreteno al boselm, dove fenuo danno di bolle de 
vin et certi animalli. Item, hanno, il re esser a Bol- 
zam. A lia  non sunt.

D i R iva, dii proveditor. Come quelle zente 
di Afelio e 'leu haveano tolte certe piegore sul no
stro, et nostri tolseno 5 bovi a llioro; adeo quelli di 
Areho si mandò a scusar, e pagò le piegore, el li fo 
restituiti li bovi.

D i sier /o r z i  Corner, el cavalier, proveda
dor zeneral, date in vicentina, a .ixiago, a dì
18. Come era chavalchalo lì ; et visto li passi, dove 
erano mal provisti, à provisto etc., et li in Asiago 
posto Lactantio di Bergamo con la soa guarnison. 
Item , è stalo a li 7 Comuni, et quelli homeni h a n n o

rechiesto perdon, scusandosi non haver potuto far 
dì meno, perché non haviano da difendersi, e voleuo 
esser boni marcheschi eie. Item, dii zonzer lì sier 
Viccnzo Valier e il signor Eortolo d ’ Alviano et do
mino Zuan Paulo Manfron ; sarano insieme, el con- 
suiterano quid fendimi. Dì le cosse di demani 0 
se intende; il re a Bolzan etc.

D i Feltre, di sier Alexandro Bolani, pro
vedador, et sier Daniel Dandolo, provedador. 
Dii zonzer lì ili lo araldo regio, qual l’ hanno fato 
acompagnar a li confini, Item , di lì è gran neve.

Da Milani. Come il gran maistro i  fato far 
uno ponte sopra Po, per passar le zente im parme- 
sana, bisognando. Item , atende a li sguizari ; et che 
li sguizari sono contentissimi, et verano più assa' di 
X milia.

D i F ranza, di l ’orator, date a certo Iodio di 
qua da Bles. Come il re era zonto li, e vien versso 
Burges e Lion, e il Cardinal Hoan, qual si ha fato por
tar in leticha per le gote. Item, coloquij con l’ ora
tor. E con soa majestà vien assa’ gran maestri, el, 
bisognando, vera a Milan; el, si havessc etc., aria 
fato romper a' sguizari.

Di sier Almorò B ixani, vice capitanio dii
colfo, d a te .........a d ì . .  zener. Avisa che
«incili di la Cimerà hanno levato le insegne dìi re di 
Spagna. Item , che li sauzaelii lì intorno si mcleno 
in bordine, |icr andar a tempo novo in campo con- 
tra Sophi.

Fo Ieto una lelera di Pandolfo Pelruzì, scrive al 
capitanio zeneral nostro. Come si scusa, che senesi 
non hanno mandalo danari al re di romani, ma ben i 
soa majestà li haveano dimandali, et perhò fo biso
gno mandarvi li soi oratori a scusarsi etc.

Et fo Ieto altre letere, ma questo è il sumario.
Et domcnte si lezeva dille teiere, fo chiami el 

consejo di X, el credo elexeno alcuni di zonto man- 
ehava. El compito di lezer, fo licentià il pregadi e 
chiami il consejo di X, con 3 nuovi di zonla : sier 
Nicolò Donado, fo consicr, sier Nicolò Querini, è 

di pregadi, et sier Nicolò da Pexaro, fo consier in 
Cypri. Erano 4 consieri, perche sier Pollo Pixani, 
cavalier, venne etc.

A  dì 20. Fo gran consejo. Et pur dii consejo 
di X, ehe fo la prima voxe, niun non passò; si che 
è  sii faclo 3 volte.

Vene letere dì le poste, con avisi di Rovere, che 
lodeschi bave-ano fatto danno a una villa di Rovere,
chiamata........... , sì come dirò di solo. El questo e
sii 200 cavali et alcuni f inii, qualli sì preseutono 
sol lo Rovere etc.
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Item, la soni vene mio corier ili llongaria, con 
letere, disse aver visto da fanti 3000 et più vcrsso 
Lubiana a la volta di Frinì. La qual nova, intesa por 
li padri di oologie, mandono a dir a la Signoria, a 
gran eonsejo, per Gasparo di la Vcdoa. Et questo, 
perché molti di colegio voleano di danari di la (an
sa, che fin qui è slà scosso da ducali (>0 milia, et è 
sta spesi ducali ló  milia et non più di tal raxon; et 
aleuto, che pre’ Luclia di Renaldi, oralor regio, do- 
vea venir et si aspectava, voleano franebar monte 
nuovo et recuperar avanti intra marzo, et non si 
dagi il prò’ ; tarnm, inleso lai nove, non volseno 
fusse mossi, ma, licet il tempo fusse passa, si aten- 
desse a scuoder.

A  dì 21. Fo pregadi. Et loto le infrascripte le
tere :

D i Hongaria, di 7 di questo. Avisa, come 
l’ oralor dii turcho havia auto audienlia, qual si ra- 
logrò di esser varilo il re, et lo salutò da parte dii suo 
signor. Item , li svisava clic, bessendoli venuto con
ira quelli non lien ni una ni l’ altra seola, e porta
no le barete rosse, el havondoli mandato conira, li 
hanno fato rctrar eie. Iter», dii zonzer li a Ru la 
l’oralor dii re, stato a Constanlino|>oli, con la reno- 
vation di le trieve e pace. Item , che era venuto uno 
orator dii moldavio a dir, turchi feva amicitia con il 
tartaro, e saria danno eie. Item , il re li dispiace, che 
il re di romani fazi queste novità con arme in Italia, 
el li ha scrito vadi pacifico a tuor la corona, et 
metti le sue forze conira il turcho, che adesso è il 
lempo, havendo contra Sophi.

D i Cao d’ Istria , d i sier Etor Tajapiera, 
podestà et capitanio. Avisi, che di sopra si feva 
proparalion di zente alemanc etc. Et manda una te
iera di Damian di Tarsia, castelan di Caslcl Novo, 
li avisa di questo.

D i Udene, dii luogotenente. Di preparatine 
u t supra, a li confini ; et si eressi il numero di le 
zenle in quella Patria. Et che a li lochi dii re si fa 
preparalione, e si fortifichano etc.

Di Ciiridal di Dellun, di sier Alvise Dolfirn, 
podestà et capitanio. Come sente adunation di 
zente di sopra, e avisi ; e si provedi.

Di Itoverè, di sier Zuan Diedo, provedadur. 
Dii zonzer suo a di IC, si ave per avanti a bore 23, 
el le provision faie. E 11 è il capitanio di le fanlarie.

132' D i Vicenza, d i sier Zorzi Corner, el cava- 
lier, provedador, di 20 le ultime. Come era ritor
nato li. et le provision à fallo; et havendo certo nu
mero di fanti Ihnancha, el che........non dubita die.
per quelli passi in vicentina, non polrano venir.

Di I ’erotta et di Ousolengo, dii provedador 
Emo et tlil Oriti. Di leoccòronlie e consulti; e 
anderano a veder li passi. El hanno, il re andava 
versso Yspurdi, altri dice vcrsso Brunirli, e poiria 
esser si calasse in Friul etc.

D i missier Zuan Jacomo Trinisi a la S i
gnoria nostra, date a Pala suol, in veronese. 
Come è vernilo li con le zenle regie; et si offerisse 
a la Signoria nostra per l’amililia e lianza c col roy.

El noia, si ave una Idem, che ’I gran tnaislro 
scrive a li do provedadori zcncrali novi, andati in 
campo, la qual, 1’ ultimo pregadi, sier Andrea (¡riti 
mandò la copia a la Signoria, e la auteulieh i al col
lega Corner. Per la qual il gran maislro si aiegra 
win llioro, dicendo non dubitar le cosse procederann 
bene, e li lauda etc.

Da il filati. Come erano zonli alcuni capi de’ 
sguizari, sì che subito si ari quel iiumero di fanti X 
milia.

Fo posto per li savij, lunr ducati X milia di da
nari di la lausa |ier li hisngui oceorcnti etc. Presa.

Fo posto, che sier llimuimo Coniarmi, d ed o  
provedador di I’ armada, melli banclio a di ‘27 di 
quoslo, domenega ; el in questo inezo die ’I vadi via, 
el possi vegnir ini pregadi non melando balota. El 
fu presa : ave 0 di no.

Fu posto, dar certa conduta di stralioti di Spa
lato, a uno di quelli; cl di li altri far capo uno ne- 
potè fo dii conte Xarcho, ut in parte. Presa.

Fu disputato certa materia secreta, zerdia scri
ver a li provedadori a Verona. El parlò sier Andrea 
Venier, et li rispose sier Domenego Trivixan, el ca- 
valier, procitralor, savij dii conscjo. El fo expedita.

D i Rimano, di sier Zuan O riti, podestà et 
capitanio. Come de lì intorno è fama, che ’I papa 
feva zente. Item , à fato uno edito, clic niuo sulidilo 
di la Chicsia toy soldo con niun è con la Signoria, 
solo pena di nbd ion  etc. Questo se inlese per al-f 
cune vie.

Noto. In le letere di Vicenza, dii Corner, prove
dador, si ave dii z >nzer li dii signor Piero dal Moli
le, con li provisionati novi et veehi, vien di Roma
gna etc.

A  dì 22. Fo eonsejo di X, |>cr expedir li pro- 
sonicri ; et non poleno compir di expedir. Vene 
letere di veronese, come a ili '21 erano parlili inis- 
sier Zuan Jacomo Triulzi, il colile di Pitiano cl il 
Grilli, provedador, e andati a veder li passi da Gus- 
solengo, zoè di lìrenlonega et Rovere c/c., per po
ter poi consultar quid fiettdum, e  Seravalle. Item, 
per esploratori si In, il re esser andato a Yspurch,
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:i far nnzfi di certo sua neza ; el le zente si ilice tien 
la volto di Brunich et versso Friul, come si ave avisi 
da Udene.

153 A dì 23. Fo pregadi. Et leto le infrascriple te
iere:

D i Franga, di V orator nostro, dato a L i-  
gurgò, di 14 et 15. Avisa il zonzer dii re lì; et 
vien con assa’ gran maestri e zente e il Cardinal Roan. 
Et vien versso Lion, fa molte provision, non lassa 
tmto a far, voi esser sempre a una fortuna con la 
Signoria nostra, el vera a Milan e dove bisogna. 
Scrive continue a Roma e altri re, fazi restar Maxi- 
miano di venir con le arme. Et altri coloquij fati col 
re, u t in  litteris.

Di Milani. Di provision fa il gran maislro; co
loquij insieme. Et li capi di sguizari è lì, el arano le 
compagnie etc. Nota : per la Signoria fo dà. a l’ora- 
lor dii re di Franza è qui, ducali 4000 per mandarli 
a Milan, a far sguizari 2000, ju x ta  la parte presa. 
Et questo fo seeretissimo, acciò che i se ballino.

Di sier Zorzi limo, provedador zoncral, da 
Gusolengo, 3 letere, di 21. Come a dì "20 si par- 
tino missìer Zuan Jacomo, il capitanio nostro zene- 
ral et il provedador Orili, et andono a veder li passi 
lìn a Rovere. Item , lui è restii al governo di le zen- 
te ; à fato reiterar le proclame: niuu fazi danno sub 
pcena etc. À mandato a far certo muro a la Chiusa, 
sì che sarà fortissimo etc.

Di Verona, di ree tori. Zercha provision, sira 
mi e altre occorentie. Et dii (¡riti, provedador, era 
lì a Verona, scrive etc.

D ii G rifi, provedador zeneral, date A lla, a 
presso Seraralle, versso Roveri. Di aver visto, in
sieme con tnissier Zuan Jacomo e il capitanio, li pas
si. Dice soa cxcelenlia è fortissimi, et non è da du
bitar etc. À visto Brentouega, la Chiusa et Se rival
le etc. ; anderano a Rovere etc. Item , per avisi, 
hanno il re di romani esser partito di Maran, e an
dato a Yspurch a far noze di una soa neza, tia dii
ducha Alberto ili Baviera in e l ......... dii ducha di
Vertimberg, et dia ritornar a Trento; altri tien vera 
versso Friul. Et altri avisi di questo substantia.

D ii Corner, cavalier, provedador zeneral, 
date a la Scala. Come va provedendo, e a ni Ieri 
a Bassam, el vederà quello bisogna, insieme con il 
capitanio Valier. Et di le cosse di sopra 0 se intende, 
solum  li avisi u t supi-a, et che '1 vien in Friul. 
Item, dii vescovo di Trento et pre’ Luclia, doveano 
venir oratori di qui, 0 se intende. Item, altre oeco- 
rentie, u t in  litteris.

Di Cadore, di sier Piero Gixi. capitanio.

Come alemani sono venuti sul nostro; el a una villa, 
nominata Lampezo, falò danni, tolto viluarie etc. ; 
si che è assa’ zenle a quelli confini di t«deschi.

D i lìutistugno, di sier Francesco Zane, p ro 
vedador, qual fo mandato per il conscio di X .
Avisi di preparalion di sopra et adunation di zente; 
e vera per la via di Friul. et etiam  farà danno di lì 
via in sul nostro. Noto. Lì è castelan uno sier Zuan 
Michiel, grasso, vechio.

Di fé!trina, di sier Daniel Dandolo, pro
vedador, date a ............. Avisa relation aule, ut su-
pra; et che ’I re vera per la volta di Friul, et si fa 
preparalion di zenle. Et alia, u t in  litteris.

D i Udenc, p iù  letere, dii luogotenente. Come 153 ' 
ha per diverse vie, le zente ingrossarssi a quelli con
fini ; e ¡1 re si aspecta a Goricia, sì che sì proveda, 
venendo grosso. Manda relation di esploratori. Et 
di questo si ave per più vie esser cussi.

D i Roma, di 1!). Come il papa è per andar a 
Hostia. Et dii venir di oratori di Siena, venuti per 
nome di quella comunità el di Pandolpho Petruzi, a 
dir el exeusarsi al papa, che hanno conzo con il re 
di romani, di darli, per li sensi seorssi, per resto du
cati '20 milia, in 3 lermeni : il primo, zonto a Trento; 
il 2.°, zonto a Ferara ; il 3.“, zonto a Siena; eh’ è ter
re dì l* imperio. El il papa à dito a l’ orator, quelli 
de Italia dà danari a Maximiano; et che soa beati
tudine non volleva darli alcuna cossa, né coneie lerli 
li danari di la cruciato ; et li à scrilo brevi, voglij de
sister, Li qual cossa crede harrà operato, perchè è 
avisi si ha reirato di visentina, dove era za venuto 
so zente. Item, che il Cardinal Grimani li ha dito, che 
'I dito re ha via eleclo uno episcopo governador dii 
patriarchato ili Aquileja, eh’è suo, et voleva soa bea
titudine provedesse; la qual ricercha l’ opinion ili la 
Signoria, quid fieiulum, el proveder con li ajuli spi
rituali etc. Item , che a dì 13 il papa dele a l’orator 
uno candelolo ili lire . . . .  di cera, biancho, con le 
arme dii doxe nostro e quella dii papa di sopra, di
cendo e laudando il doxe, e lì volleva far questo 
presente. L’ orator lo tolse, e lo manda a la Signoria 
nostra. Noto: el dito candeloto zonse a di 22, eri, 
qui. El sopra questocadaun disse la sua: unum est, 
è cossa inussilato, che ’1 papa mandi candeloti be- 
ncdeti al doxe, ma ben li mandò alias do ruose.
Si dice l 'à  dato maliciose; ut postea scribam, 
m ulti et multa locuntur.

Fu |K>slo, per li savij, che sier Zorzi Girner so- 
pranominato, è in visentina, asecuralo quelle cosse, 
vadi in Friul. Ma prima mandi il signor Bortolo 
d'Alviano con la sua compagnia, et il signor Piero
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dii Monte con li soi provisionati ; et questo per li 
.avisi si ha, todeschi se ingrossano nel Friul per venir 
da quella banda etc. Fo presa.

Noto. In Friul è domino Antonio di Pij, Francesco
Beraldo e t ....................... .. con le lhoro compagnie,
et stratioti cavalli 200.

Fu posto per sier Andrea Venier, savio dii con- 
sejo, mandar a far 1500 stratioti et 1500 arzieri in 
Candia, atento le occorentie presente; et conlrudise 
sier Francesco Orio, savio a terra ferma. Parlò pri
ma esso sier Andrea; etiam  parlò sier Francesco 
Zigogna, è di pregadi, e aricordò dove i se fariano 
presti e qui vicini; poi parlò sier Antonio Tran, pro- 
curator, dicendo non è tempo di aspectar. Andò la 
parie : 75 di sì, 96 di no ; et fu preso indusiar.

Fu posto per li consierì, atento parte di savij a 
terra ferma erano amallatì, che de preesenti siano 
elécti 3 savij a terra ferma ordinarij, in loco di quelli 
compino questo marzo, e intrino de preesenti. Et 
fono electi sier llironimo Capello, sier Zoi7.i Pixani, 
dotor et cavalier, et sier Tadio Contarmi, tutti con 
titolo; tolseno rispeto a risponder.

154 A  dì 24. Fo consejo di X simplice, per gpazar li 
presonieri di ladri rollò le galìe di Baruto, nume
ro 22, è ini prexom, et è menati per sier Andrea Tri- 
vixan, el cavalier, avogador di comun.

La matina fo letere di Qviilal di Belimi, di sier 
Alvixe Dolfim, podestà el capila nio. Di certa villa 
depredata per todeschi, u t in litteris; il sumano 
di la qual scriverò poi. Voi 300 provisionati.

El colegio ateseno a spazar conti-stabili, e far pro- 
visionati el zelile più poleno; et ozi matina spazono 
uno Itomeo di PojkjIi di Bologna, con provisionati 
600 et 25 balestrieri e altri, ltem , sì alende a scuo- 
der la tansa per sier Almorò Donado, oficial a la 
camera d ’ impreslidi, licet il tempo di 20 dii mexe 
sia (lassalo; el (in qui à scosso ducali. . .

In questo consejo di X fono exjiedili li ladri ro- 
hono, et volseno robar le galie, ut sopra, videlicet: 
quelli do scampono in Iijc o  sacro di la cbiesia dì San 
Marco, qualli meritavano la foreha, che siano re- 
messi in dilla cbiesia el custoditi eie. ; do che fon- 
no trovali in le galie, siano apichati a la doana di 
mar, altri tajà le man, altri ini presom. altri banditi 
di Veneria, ut in processo. El di li scrivani, uno, 
Berengo, bandizà al confili di ladri, qual è absente; 
l’altro, Malio di Colti, per anni X di Venecia ete., u t 
in eondemnationibus. El cussi a dì 26 dito fo exe- 
quita la dita juslicia.

Gionsede qui "Sier Marcho Bragadim. stato sora- 
comito di galia sotil. vien a disarmar. El qual era

stalo alcuni dì a Pvran, di comandamento di la Si
gnoria, per queste oocoreutie presente per le cosse 
di Trieste; ma, visto che il capilanio di le galie ba
starde, sier Zacharia Loredan, non bavia scontralo 
l’bordine li lo manda, die etiam lui e la conserva 
restasse, et vene di longo a Veneti«, etiam  per co
legio a questo soracomito fo scrito venisse a dis
armar.

A  dì 25, fo San Mathio, per il eorer di bi- 
sestro. El da poi dìsnar fo pregadi ; el questo |ier le 
cosse occoreuo: todeschi se ingrossa, et versso il 
Friul. El pre’ Lucha ni altri non apar.

Di Roveri, di sier Zuan lHedo, provedador, 
di 22. Di l'edito fato per il re di romani, che tulli 
i nostri subdìti sono in Trento, exeepto quelli hanno 
sta belle, debino partirsi de li in termene di 3 borre; 
e cussi veneno a Itoverè, zercha 30. Dicono, il re mi- 
nazar mollo la Signoria nostra ; et che ha tra Bolzan,
Maran e Trcnlo persone da 15 miliu. Il re è andato, 
si dice a Brunirii, altri a Yspruch; e che 'I dia tor
nar e nieler campo a Noverò. Itevi, l'artilarie erano 
sia condute fuora di Trento, al Chalian. Itevi, che 
nostri slevano di bori animo, el alendevano a forli- 
fiehar. Lì è il capiUinio di le fantarie con molli provi
sionati, e in roeba Marco di Rimano ete.

IH Alla, di sier Andrea O riti, provedador 
generai. Esser stalo a dì 22, con il capilanio zeneral 
et missier Zuan Jacomo Triulzi, in Rovere a veder 
il lutto; el diligentemente visto, e quelli |tassi, sono 
ritornali aluzar a Alla, el hanno concluso difender 
Rovere vigorosamente; e di questa opinion è slà 
etiam  il nostro capilanio zeneral. Et alia, ut in lit- 
teris.

Di l'Emo,provedador zeneral, da Ousolen- 154* 
go. De occurrentiis ete.

IH Milam, dii secretarlo. Di coloqujj col gran 
maistm, et previsioni fa.

Di Primolan, in basanese, di sier Vicenzo 
Valier, capi tornio di Vicenza, el provedador.
De occurrentis, et provision fa et à fato. Et dii par
tir di sier Zorzi Corner, el cavalier, per Cividal.

Di Feltre et dii provedador Damlolo. 0 da 
conto ; provision eie.

IH Cividal, di sier Alvise Dolfim, podestà 
et capitanio, p iù  letere. Come la Piove di Cadore 
era sta presa da’ todeschi, qualli erano cadati zoso 
con le grapie ai pie’ ete. Et provision fa et & fato.

Di Seravalle, di -sier Lorenzo Minio, pode
stà, di 24. Girne à ’uto nova, Mescili aver auto 
la Piove di Cadore, et si provedi a Seravalle.

D i Ru ti stagno, di sier Francesco Zane, prò-



veilador. Come si li proveda. Et die i  bon animo, 
e non dubita; è adunation di zente di sopra.

D i Cadore, si ave prim a di sier Piero Gi- 
xi, capitanio , d i 22. Voi zente e artilarie; si dice, 
lodeschi vien da quella banda.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda
dor zeneral, date a JBassan. Come, inteso la nova 
di Cadore, subito à mandato il signor Bortolo d’Al- 
viano e le zente lì va tlrio. Etiain  lui provedador 
va drio, .baiando a Cividal ; et rimarà in vicentina 
sier Vicenzo Valier, provedador.

D i Udenc, dii locotenente. De occurrentiis ; 
et si provedi a la Patria. Si dice, tedeschi vera da 
quella banda etc. Et si fazi uno provedador a Gra
discila, dove è sier Zuan Alvise Venier, mandato 
per gran consejo.

Fu posto, per li savij, elezer de presen ti  uno 
provedador a Gradiscila con pena, con ducati 80 al 
mexe, el meni con si Scavalli, e vadi via damalina. 
E fo eletto sier Zuslignan Morexini, fo provedador 
in campo, quondam sier Marco, qual era a la villa 
a Carara im padoana. Et cussi vene, aeeptò et a dì 
28 partì.

Fu posto, le nave di Suria habino muda X dì poi 
/.onte. Presa.

Fu posto, per li cohsieri, che tulli quelli hanno 
robe e aver, di che condition sì sia, di li Agostini 
dal banco, si debino andar a dar in noia, in lerme- 
nc di zornì 8, im pena di ducali 500, dividendis 
ut in  parte. Ave tulio il consejo. È da saper, questi 
Agustini à malia fama ; el li capì di creditori liano 
visto i libri: dieno dar ducati 11:1 milia; et hanno 
lhoro toehà ducati 65 milia, sì che, si poi dir, hanno 
volulo fallir con li danari d ’ altri. Sono in li Servi ; 
et prima il suo era sta manda via a Mantoa.

Fu posto, per li savij, far 500 cavali lizieri im 
mediate per il colegio, et mandarli in Friul c dove 
bisogna. Item , il colegio habi libertà di far ogni 
provision etc., zelile etc.

Electo provedador a Gradiscila.

Sier Polo Valaresso, fo reelor e provedador a 
Napoli di Romania, quondam sier Cabrici.

Sier Filippo Badoer, fo soracomito, quondam 
sier Zuan Gabriel.

Sier Lorenzo Loredan, fo soracomito, quondam 
sier Piero.

Sier Jacomo Michicl, fo auditor nuovo, quondam 
sier Biaxio.

Sier Zorzi Simìtecolo, fo soracomito, quondam 
sier Zuanne.
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Sier Pexaro da cha’ da Pexaro, fo soracomito, 
quondam sier Francesco.

Sier Zuam Moro, fo soracomito, quondam sier 
Damian, quondam sier Zuan, procuralor.

Sier Francesco Zigogna, è di la zonta, quondam  1 
sier Man lio.

Sier Antonio Bon, fo provedador in Albania, 
quondam sier Fantini.

Sier Jacomo Manolesso, fo provedador sora i slra- 
tioti in Dalmatia, quondam sier Orsalo.

Sier Zuan Maria Malipiero, el grando, di sier Pie
ro, quondam sier Marin.

Sier Marco Marcello, quondam  sier Jacomo An
tonio, el cavalier. 

f  Sier Zustignan Morexini, fo provedador in cam
po, quondam sier Marco.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marco.

Sier Alexandro Pìxani, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marin.

Sier Pollo Contarmi, fo provedador di stratioti, 
quondam sier Francesco.

Sier Andrea Dandolo, fuzudexedi peliziom, quon
dam  sier Antonio, dolor.

Sier Hironitno Querini, fo di la zonta, quondam 
sier Andrei.

Sier Lorenzo Sagredo, fo castelam a Otranto, 
quondam  sier Alban.

Sier Zuam Francesco Venier, fo sopracomilo, 
quondam sier Moisè.

Sier Alvise da Canal, fo provedador dii caslcl di 
Corfù, quondam  sier Luca.

Sier Francesco Pasqualigo, fo sopracomilo, quon
dam sier Vctor.

Sier Valerio Marcello, fo di la zo|ita, quondam 
sier Jacomo Antonio, el cavalier.

Sier Marco Ora lenigo, fo soracomito, quondam 
sier Zusto.

A  dì 26. La matina si ave certo, Cadore esser 
perso, et sic:1 Piero (ìixi, capitanio, aversi reso a’ lo
deschi.

Da poi disnar fo preg ali. Et lelo le infrascriple
lei ere :

D i P ranza, da Burges, di 16. Dìi zonzer lì 
il re, el slari lì alcuni zorni ; voi aver scudi 500 mi
lia per l’ impresa, fa gran provision, veri in Italia, 
zoè a Milan, poi etc., u t in  litteris.

Di Milani. 0 da conto; coloquij e previsioni.
D i Cividal, più Mere, dii Dolfirn, podestà 

et capitanio, di 21 El avisa dii perder di Cadore.
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e scrive il modo fo in quel zorno; et che loileschi 
erano 4000, venuti per li monti con le grapie ai 
piedi, et ebeno la Piove, e il capilanio dii castello 
l>oi si rese. Et questa nova à per una Ictera di An
drea Conslantini, scrive di Gidore a uno suo fradcl-
lo è in Cividal, el lui la mostrò et dote al podestà. 
Li scrive il successo ; e come todeschi feuno alcuni 
danni a le caxe, buio zoso le porte, messeno a sa- 
dio, tamen la sua caxa non era sta lochada. I itm , 
che il re era a campo a Butistagno; eli bavia dà una 
balaglia, et lui medemo treva le bombarde. Item, 
di quel contestabile Malfato, qual è padoan, et fo 
mandato lì versso Cadore per nostri con 60 fanti, e 
leniva uno passo di la Chiusa, mia 5 di là di Cadore; 
qual, vedendossi venir todeschi adosso, etiam  che i 
se calavano di inolili, dubitando esser messo di me- 
zo, si reculò et vene per lenir uno altro passo di 
qua di Cadore etc. Item , avisa esso podestà di Ci
vidal, che in quel di, a di '24, bore 3 di noie, era 
zonto lì il signor Bortolo d ’Alviano, vien di Bassan, 
baiando con f> cavalli, venuto per statela, et era 
partito e andato a la Gardona, eh’ è uuo passo, e le 
zente soe veniva drièdo. Item , si bave, pre’ Lucha, 
oralor cesareo, veniva qui, el era zonto in cerio Io
dio, al Ponte, sul nostro.

Fo mandato quelli di le raxon vecliie zoso, a far 
preparar a San Zorzi per ditto oralor; el si vedrà 
quello vorà dir.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, p iù  letrre. 
Come, inteso la nova di Cadore, veniva baiando 
versso Cividal, et scrive di locho in locho, sì che su
bito saria lì. Et le zente tulle veniva, havendo lassà 
forniti i passi di vicentina ; et rimani lì il proveda
dor Valier, capilanio di Vicenza.

D i Udene. Come, inteso di Cadore, domino Hi- 
ronimo Sovergnan et Francesco Sbroiavacha e nitri 
castelani, con 4000 persone, erano partiti per la 
volta ili la Cargna, per andar versso todeschi et aju- 
tar Butistagno etc. Item , aricorda che saria bon far 
uno provedador a Cividal di Friul. Item, a Goricia 
si aspeclava la persona rlil re e zente.

D i Gusolciufo, d i li provedadori Emo et 
Griti, d i 25. Di la conclusion fata de difender Ro- 
verè e li passi gajarda mente. Nolo: intisi noslri lì 
haveano retenulo il passo a tre oratori senesi, anda
vano al re di romani. Item, haveano inlereepto le
tere di Roma el all ri etc.

Fu posto, per li savij, elezer de p resen ti  uno 
provedador a Cividal di Friul, con ducali 80 al mexc 
con pena, cavali ft, et si parli il di sequenle. Rimase 
sier Donado da Lete, fo provedador al sai, quondam

sier Priamo, per aversi ben portalo provedador al 
Zante ; el qual acelò. Item, fo falò 3 sora le slime di 
le caxe, in locho di sier Tadio Contarmi, sier llironi- 
ino Capello, sono mirati savij di terra ferma, et sier 
llironimo (.incrini, à refudà per esser sora le aque; . 
el rimase sier Alvise Trivixam. fo podestà a Brexa, 
quondam  sier Silvestro, sier Maro» Zorzi, fo cao dii 
consejo di X, quondam sier Bertuzi, sier Pieni (Gue
rini, fo a Treviso, quondam sier Antonio.

Fo posto, per li savij, scriver al pmvedador Cor
ner, dagi dentro e ricuperi Cadore, zoè la Piove. E 
fo presa di luto il consejo.

D i sier Vicento Valier, Voria uno contesta
bile da meter a la Scala; el foexpedito di qui Anto
nio da Viterbo, era in ltoigo.

Di pre’ Lucha si ha, che ’I vien via, el a T re
viso lo aspeelavano; el si ave dii suo zonzer a Civi
dal etc.

Scurtinio dii provedador a Cividal de Friul.

Sier Polo Morexini, quondam sier Mareo, da San
ta Maria Formosa.

Sier Filippo Badoer, fo soracoiiiito, quondam 
sier Zuan Cabrici.

Sier Zuam Moro, fo soraromilo, quoiulam sier 
Damian.

Sier Pexaro da cha’ da Pexam, fo soracomito, 
quondam sier Francesco.

Sier Francesco Duodo, fo provedador aV^ixal 
Mazor, quondam sier Lunardo.

Sier Carlo Coniarmi, el grando, quondam sier 
Jacomo, da Sant' Agustim.

Sier Marco Marzelo, quondam sier Jacomo An
tonio, el cavalier.

Sier Domenego Delfini, fo provedador in campo, 
quondam sier Dolfim.

Sier Francesco Zi gogna, fodi la zonta, quondam 
sier Marco.

Sier llironimo Querini, fo di la zonta, quondam 
sier Andrea.

Sier Polo Valaresso, fo retor e provedador a 
Napoli di Romania, quondam sier Gabriel.

Sier Zuan Francesco Venier, fo soracomito, quon
dam sier Moisé.

Sier Pollo Contarmi, fo provedador sora i slra- 
tioli, quondam sier Francesco.

Sier Valerio Martello, fo di la zonta, quondam  
sier Jacomo Antonio, el cavalier. 

f  Sier Donado da Leze, fo provedador al sai, quon
dam  sier Priamo.
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bile, con CU faiili, et ami baie assai; ma di sopra li 
monti vernilo tedeschi con gra|>ele, adeo, per non 
esser messo di mezo, se ritrasse et vene al Gardom, 
a lenir quel’ altro passo, a di 24. Et in uno instante 
la Piove fo piena di quella zentaja ; et cussi ebeno il 
castello. Scrive die fanno danni et di robe e vitua- 
rie, ina ninna occision e te.

Item , |K?r alcuni di Cadore, presi per li nostri, et 
examinali per il provedador Corner a Cividal, dice 
clic in castel di Cadore bavia visto in una camera 
uno grasso, li fo ditto era il capitanio etc.

Di Seravalle, di »ter Lorenzo M inio , pode
stà. Di alcune lelere a stampa, mandate li a Seravai- ' 
le da parie dii re, che se rendano, et li promete bona 
compagnia; el mandano quelli a la Signoria. Et è da 
saper, per avanti, |>cr via di vicentina, si ave di que
sto' aviso, come lodesdii haveano poste tal letere a 
certi niolini, acciò lutti le intendescno etc.

D i Udcne. A visi di sopra si aduna zelile etc. ; 
et che domino Antonio di Pij voria far la massa a . .
......... et lui locboteueule non li parevali, tamcn si
riporta. Et che non si resta di proveder; et il re è 
u rsso  Brunirli.

D i Cno d’ Istria , di sier Etor da cha' Ta- 
iapiera; et manda letere ante di Castel Novo, 
di Damian di Tarsia. Avisa, di sopra verso Lu
biana adunarne zente, et artilaric si move; le qual, 
si la Signoria li manda certi lauti, li basta I' animo 
di Unirle.

Et compito di lezer le lelere, el principe fe’ la 
sua rolatione di quello bavia dito prò' Lucha. Poi 
presentato la letera di credenza, et eseusatosi di al- 
cuue parole ditte, disse il serenissimo re esser bon 
amico di questa Signoria, et voleva il passo per an
dar a Roma a tuor la corona ; et die le lente soe 
non bavia fato danno a’ nostri ; e che la Signoria, 
non volendo die ’I vegni con le arme, li fazi tal cau
zione, che ’I sia seeuro ili andar e aver la corona etc., 
etili altre parole di questo tenor. Et il principe li ri
spose, sempre li era sia dito che questo stato 1’ bo
nom ia, come fe’ al padre e altri imperatori, ve
nendo pacifice; et non si dubitasse. E die ’l doxe 
vadi a Trento e il consejo di X, che questa terra à 
do doxi, un presente e l’ altro li suciede poi la 
morie, sì die ili questi si li mamleria ; et il consejo 
dì X sta un anno, poi vien fato l’altro, e di questi 
vera a honorar soa majeslà. Poi si dolse di l’ insulto 
fato in Cadore, e luor li nostri lochi. Pre’ Lucha scu
sò sier Piero Gixi, capitanio.

D i Rimano, di sier Zuan Griti, podestà et ! 
capitanio. Come il ducila di Primi era a Fossim-

brun ; qual è destilulo dii governo dii sialo et infer
mo, el il prefetim el la duchessa governa. Qual à 
’ulo bordine novo di Roma, fazi star le zente soe 
tutte in bordine et preparate.

Et domcnte si lexe le lelere, intrò consejo di X 
simplicc ; poi chiamono la zonta et il colegio. El, 
ussiti.

Fu posto per li savij, di suspender lutti li paga
menti per le camere, por do mexi, excepto le for- 
teze ; etiam  li pagamenti tutti di questa terra. El fu 
presa.

Fu posto, che la lansa si scindi per lutto questo 
mexe, el qual pasado, siano fate le marele, et per 
tutta la seplimana si scuoda senza pena, poi si pagi 
con 25 per 100 di pena. Presa.

Fu posto, che tulli li debitori dì la Signoria no
stra possino pagar, in termine torni 8, senza |iena ; 
el passadi, siano manda li debitori a palazo; el il co
legio, ini pena di ducali 500, vengino con le so opi
nion di trovar danari. Presa.

Fu posto, che li zudeì pagino ducili "20 milia, 
vidclicct la miti a dì 13 marzo, l’ altra mila per 
tulo marzo, da esser scontadi in le decime e tanse 
Ihoro. El fu presa. Aliter, pagi il 4.” di pena.

È da saper, non fu risposto con il senato 0 a pre- 
Lucha, perchè si stava in aspeclatiom di 1’ exito dii 
signor Bortolo d’ Alviano, conila quelli tedeschi era
no ili la Piove di Gidore, conira li qual sì teniva 
indubitata vitorìa; et poi se li risponderla. El qual 
pre’ Lucha è alozato a San Zorzi, venuto con quello 
araldo fo qui et . . .  soi servitori. Per il consejo 
di X li è sta posto a custodia, niun li parli, do di 
la canzelaria, Piero Mazaruol el Alvise di Marin. 
Itetti, uno fante dii consejo di X, Zuan Belli, e le 
barche del consejo dì X a torno; tamcn li fo fato le 
spexe.

A  dì 29. Fo consejo dì X. Et feno lì soi capi 
per marzo : sier Balista Morexinì, sier Alvise da 
Mulla el sier Marco Antonio Loredan; el veneno 
zoso borre 23, et fo con zonta.

El in el consejo di X vene lelere di sier Zorzi 
Corner, di ‘28, bore 16, et 21. Avisa più cosse; el 
è date le lelere a Cao di Ponte, mia . . .  di Cividal, 
versso la Piove di Cadore, et lonlan di Cividal mia. . .  
Come il signor Bortolo d ’ Alviano era andato più 
avanti con le zente, adeo era mia 8 di li nimici, et 
dama lina amleriano a investirli; el vanno con bon 
animo. Item , che esso signor Bortolo à voluto, il 
provedador prediti> rimangi indrìedo a far andar le 
zente avanti: hanno cavali lizieri numero . . . ,  stra- 
lioti numero . . . . ,  provisionali num ero----- ; e, di
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l'allra banda, il Sovergnan con persone I00tì,el 1000 
zonle da poi. Item , hanno per relation, todeschi 
esser da 7 in 8000, et si forti fiche vano in la Piove 
di Cadore. Et alia, u t in  lithris.

Tutta la terra slava in aspeetatione di intender 
quello sequiria. Da una banda l’Alviano promele 
ceri;) viteria, da l’altra molti non voria questa /o r
nata, qual è pericolosa. Et quesli do zorni, per la Si 
gnoria fo mandato a dir a tutti li monasteri] obser- 
vanti, facesseno oratione continue etc.

Item , è da sa|>er, quando pre’ Lucha, orator ce
sareo, veniva zoso di la Signoria, si scontrò in l’ora
tor di Pranza,-domino Zuan Laschari, et quel di 
Milan ; et non si disseno alcuna cossa, ma pre’ Lucha 

ir>8’ era turbato. Non perbò che si seontr.iseno a la scalla, 
ma uno vene zoso, e I’ altro, zoè Pranza e Milan, 
andò suso. Al qual fo comuniehato quanto havia 
exposto pre’ Lucha, e la risposta fata, et diteli si li 
faria poi la risposla col senato. E fo spazi di ciò te
iere in Franza et a Milam.

È da saper, in questi zorni, venendo alcuni fanti 
di Homagna, per il vento grandissimo fo la note, vi
cino a Chioza una barella, veniva di Hi vena, si anegò 
et ne mori bon numero, che niuno non sehapolò; e 
fo un gram pecato.

Item , fo scrito per colegio in Histria, che le galie 
dii Irafego, che si asp.-ta, capitanili sier Francesco 
Arimondo, debino, zonte in Histria, restar li, perchè 
le voleno operar centra Trieste. Item, il capitarne 
di le barche armade, sier Alvise Zorzi, etiam  lui e 
in Histria ; et scrito per l’Histria fazino star barche 
preparate. Di qui si atende a spazar il capilanio di 
le galie bastarde con la conserva.

Noto, chome domino Piero (¡rim ani, qual à ’uto 
dal papa la comendaria di Cypro, che per pregadi fo 
dato il possesso al Cardinal Corner, or dito domino 
Piero fece citar el ditte Cardinal in Rota ; unde soi 
fradclli andono a li capi di X, et diinandeno fosse 
indusià fino che suo padre, eli’ é in campo, ritor 
nasse, qual à le scriture et è inslruto di la causa. El 
cussi, a di 29 dito, nel conscio di X fo |x>slo la |tarte 
di far indusiar tal cossa. Et fu presa, et scrito a Ro
ma, et comandato resti.

150 Sum ariodi letere dii signor Bortolo d ’Alriano,
scrite a la Signoria nostra in questi dì.

Pigliare la Schiusa de Venasso, che è verso a 
mezo, de maniera che questi non porano fuzir ni 
haver soccorsa», lo me calo ad Vale con tutta la ba- 
taglia. eli’ è lenze da Piove un miglio el piano. De

verso el Friuli, quelli de li hanno a far capo al M nle 
Mauro e calura Lorenzsgo, eh’ è miglia sei da Piove. 
Questi pigliano li Tre Pelili et Schiusa, el passo che 
viene da Messurina el calla in Aurore»; el questo 
preso, meno peno da quel canto, nè fugir nè «spe
lar soccorsso. Se li inimici ussirano a bataglia. non 
dubito de vicloria ; si se fortificano ini Piove, farò 
passar la Piave al ponte, dove si gelano le laglie, el 
farole star a Dumiglia, vita verso li Tre Ponti, che 
forano l’asecuramento da quel passo ; et come li tu
rnici se movesseno, li pigliamo in mezo. Li campi 
serano lonzi Ire miglia, et la Pieve più vicino a me 
un miglio. Nui possemo haver victmlie per 1« via del 
Friuli et Lorenzago, et de qua per la via de (lardoni» 
et Perarolo, sì che con veri vengano ad nostre ma
ne, o combalere o per fame, nè per grigissimo sne- 
eorsso possono sperar.

t  A  dì primo marzo 1~>08, in Soldo. li

Ordine et edito facto per me Bartholameo L i
viano in la felice, giornata se farti tra tode
schi. E t  primo:

Che (ulti li capi debiano tener li soi a le Ifmro ban
diere, con far extrema demustrazion, che a qua- 
lunche iuterlassarà I’ bordine ile star pronti al 
primo mandalo . . .

Item, die ninno ardiseli» far passo arretro anzi 
viris vincer o morir; et quello che non merita 
esser parlieipe de tanta victoria, se levi de 1‘ bor
dine, et l’ hordine vada via ; comandando a qua- 
lunclie valente homo, che vederi alcuno retrar- 
se, debia ferirlo corno nimicho, promefertdo, a 
chi ’1 farà, premio e provhcien in vita.

Item, che niuno piglij prcsnnt né roba, con* pena el*», 
poi la victoria, ad qunluuche s’è trovala preda in 
mano, sera spoglialo et de la preda et del suo, 
et seri apichato, |ierchè de questa bulagtìa altro 
non se deve voler che lionor ; de po el qualle, da 
la nostra illustrissima Signoria seri Iteti remune
ralo con provixion in vita, segondo el grado suo, 
lassando poi a lo «pteslore receglier fe spoglie et 
prode; li qualli questori sono stali efeeti ut infra. 

Item, se premette per ogni testa, che qualimche 
stradiolo porterà de’ ninnici, darli un ducalo, et 
poi farli prò visiona ti in vita.

Item , a qualunche soldato seri morto de’ nimict el 
suo cavalo, li sera pagalo de la nostra illustrissi
ma Signorìa.

El magnifico tnissier Jacomo Seclm, ¡ter nome de 
zente d’arnie.
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El signor Piero fini Monte, per nome de le fanterie. 
El strenuo Francho dal Borgo, per nome de li balle- 

si rieri.
Missier !tipossa Busicliio, per i slradioli.

Questi, poi abuto la vitoria, dovesseno equal- 
mentc partir el bolin.

Ordine de la la ta  glia sarà a dì 2, hore 10.

Li fanti del signor Piero del
M onte,............................N." 400

Li fanti del signor Kaynieri , , , , . „
i l o . I de a bataglia.de la isaxeta, . . . .  » 200 \  e

Li fanti de Malfatto, . . » 54

è fronte facia

Li fanti de Carlino de Naldo N.° 400 
Li fanti de Babone, . . . »  200

Li fanti de Lactanliode Ber- 
g a rn o ,............................N.°600

lato dextro.

lato sinistro.

Lanze spezate dii signor Boriitela- ) 
mio d’Alviano et dii signor Pan ( P(ir(l°veb iso - 
dolpho Malatesta, ] 8ner  ̂ P'11-

Tutti li homeni d’ arnie in una bataglia, a lato man- 
cho de le fantnrie.

Li ballestrieri de missier Francho, a bater a lato de
stro de la bataglia de li fanti nimici.

Li ballestrieri dii signor Bortholamio, et li balestrieri 
pandolfestiii, tutti a bater al lato sinistro de la 
bataglia nimicha.

Missier Ripossi Busichio, con la sua compagnia, a la 
fronte del lato dextro de la bataglia nimicha.

Lo conte Zatl'o, a la coda del predicto lato dextro.
11>0 * Missier Constantino Paleoio- al lìancho destro 

go et de la
Missier Thodaro Maiues, bataglia nimicha.
L’ artegliaria, a la banda dextro de la fantaria no

stra.

1 tJ 1 Condutieri di la illustrissima Signoria di Ve
neria, dii 1508, et a  / ' incontro quelli ca
vali li fono azonti.

cavali azouto

Lo illustre signor Nicola Or
sino, conte di Pitiano, ca- 
pitanio zeneral,. . . 1500 . . .

Lo illustre signor Borthula- 
uiio Alviano, . . . .  ti00 400 poi la rota

cavali azonto

Magnifico conte Bernardim
F ortebrazo,...................... 800

Conte Girlo, suo fiol, . . 200 .  . .
Lo illustre signor Pandolfo

M a la te s ta ,...................... 400 80
El signor Carlo Malatesta, . 160 80
Domino Zuan Batista Cara-

zolo, cap.0 di le fantarie, 200 200
Domino Zuam Paulo Man-

from.................................... 500 80
Conte Zuam Francesco di

G a m b a r a , ...................... 240 60
Conte Alvixe Avogaro, . . 240 60
Domino Thadeo da la Mo-

240 60
Domino Carlo Secho, . . 240 60
Domino Antonio di Pij, . . 240 160
Domino Filippo Albanese, . 240 160
Conte Zuam Brandolin, . . 160 60
Domino Meleagro da Furli, 100 60
Domino Martini da Lodi, 100 60
Domino Marco e Guerier dal

C a s te la z o , ...................... 70 52
Domino signor ZuaneCosaza, 80 20
Domino Zuliam di Codignola, 60 100
Strenuo Ruberto de Saler

no, ................................. 30 • . •

6200 (!) 1352 (?) 
6200

1440

Summano 8992

Conte Girlo Fortebrazo, scrito di
s o p r a , ....................................... con cavali . . .

Domino JaconKKSecho, . . . . » 400
Domino Lnzio Malvezo, . . . . » 400
Domino Anzolo Maria di Santo An- .

» 160
Strenuo Agustim da Brignam, . . » 160
Strenuo Zuam de Pedemonte, . . * 160
Strenuo Francesco Beraldo . . . » 160

Summa cavali 1440
Acresimenti » 1352

Summa 2792

Summa

Conduti da novo in que
sto anno.................................
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Copia di balestrieri a cavalo nuovi.

Domino Renier di la Saseta, con bale
strieri 25, fo condulo a dì 10 octu- 
brio 1507, e per la sua persona, a
l’ a n n o ............................................ducali 300

Domino Vitello Vitelli, ut supra, bale
strieri 2 5 , ...................................... » 300

Domino Guido Guaim, u t supra, bale
strieri 2 5 , .......................................» 300

Capi de provisionadi con provisiom, per lo 
excelentissimo consejo di pregadi.

Signor Piero dal Monte, a l’ anno, per paxe, du
cati 300; per guerra, ducati 600; fo condulo a 
dì 29 octubrio 1507.

Strenuo Sachozo da Spoliti, a l’anno, ducali 200, 
condulo di seplembrio.

161 ’ Domino Piero Corsso, a l’anno, ducali 300, condulo 
primo marzo 1508.

Strenuo Lactantioda Bergamo, a l’anno, ducali 160 
Strenuo Gnagni dal Borgo, a l’anno, ducali 80.

Provisi&tiaii vechij.

ducati

Domino Vicenzo dì Naldo,
a P a n n o ,...................... 500

Domino Dyonisio di Naldo,
a P a n n o ,...................... 500

Strenuo Jacomo Albanexe,
a P a n n o ,...................... 80

Strenuo Anzolo da Cre- .
, .  ! per paca, conduli m o n a ,............................15 f 1 . _____

Strenuo Àltobelo da Napo
li, ................................. 14

Strenuo Zanon da Color- ) quando sarà senza 
no, a Panno,. . . . 160 1 conduta. 

Strenuo Otolin Dalza,. . 3 
SlrenuoFrancescodal Dre-

s a n o , ............................3 V per paga,
Strenuo Valerio de Val- 

m a r a n a , ...................... 4

Capi di provisionati, fono fa tt i  per colegio.

ducati

Conte Romeo di-Popoli, al mexe, . . 30 
Conte Zuam dì P e p o l i , ...................... 25

per lo excell.” 
consejo di X.

ducati

Strenuo Gnagni de Picon dal Borgo, 30 
Strenuo Zuam Francesco d ’ Aseole, 25 
Strenuo Carlini de Naldo, . .
Strenuo Babom de Naldo, . . .
Strenuo Zuam Antonio Pregustili . . 20 
Strenuo Agamenon da Bologna, . .1 5  
Strenuo Alexandro Spinaxon, . . . 1 5  
Strenuo Alexandro Cavazon, . . .1 5  
4 contestabeli dii signor Bortolo d ’Al-

v i a n o , ........................................... 20 per uno.
Strenuo Miehiel Zancho, . . . .1 5  
Strenuo Vigo da Porosa, . . . .1 5  
Strenuo Matio dal Borgo, . . . .  15 
Strenuo Zuam Francesco de Gurlim, 8

Queste sono le f  antarie. E  prima , quelle sono in  IG2 
veronese, sotto le infrascripti capi; et è adon
to quanto li fo crcssuto da poi, in V anno 
15 08.

ducali fanti axonto

PI magnifico domino Zuan liutista 
Girazolo, capitano di le fan- 
t a r i e , ...................................... 500 300

Domino Sachozo da Spoliti, . . 200 200
Domino Gnagni dal Borgo, . . 200 100

8. Strenuo Gurloto da Ravena, . . 200 . . .
Domino Vildlo Vitelli, . . . . 300 100
Domino Piero Gambacurta, . . 300 100
Domino Dyonisio de Naldo, . . 500 200
Strenuo Marco da Rimano, . . 200 100

10. Strenuo Marco Fazin, . . . . 1(K) • • .
10. Strenuo Fatinanzi da Padoa, . . 100 . . .
10. Strenuo Bortolo da Montagnana, . 100 • • •
10. Strenuo Girardiin da Terzo, . . 100 . . .
IO. Strenuo Bernardini da Parma, . 100 . • .
12. Strenuo Jaeomin de Roman, . . 150 . . .
12. Strenuo Jaeomo Antonio Roncon, 150 . . .
10. Strenuo Ventura Fcnaruol, . . 100 . . .

Illustrissimo capitanìo zeneral,. . 100 . .
10. Strenuo Matio Gajarina, . . . 100 . . .

Strenuo Zanom da Colorno, . . 200 . . .
IO. Strenuo Bigo da Lendenara, . . 100 • • .
10. Strenuo Ludovicho da Clialatra’, . 100 . • .
10. Strenuo Zuam Buttafuogo,. . . 100 . • .

De cremonexe, sotto diverssì capi, 1000 • ♦ •
De b r e x a n a , ................................. 1600 • • .
De bergamascha,............................ 1500 * • .
Strenuo Zuan Antonio de Campo 

F re g o s o ,................................. 250
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ducati fanti azonto

Strenuo Alexandro Schavazom, . 250 . . .
Del luogo d« Brentonego, . . . 400 . . .
Strenuo Gnani dal Borgo, . . . 500 . . .

Summa 1)500

In  visentina, bassanese, feltrivi e Cadore, 
e le zonte.

ducati fanti azonto

Domino Laclantio da Bergamo, . 600 . « •
Signor Piero dal Monte, . . . 450 300
Domino Benier da la Sasseta, . . 300 100

10. Strenuo Silvestro da Conejam, . 100 . . .
Strenuo Vicenzo Oriol, . . . , 175 100
Strenuo Jacomo Albanese,. . . 200 • • •

12. Strenuo Cola Caramal, . . . . 150 • • •
Domino Zuam Francesco d’Ascole, 400 • • •

20. Strenuo Hìeronimo Bariselo, . . 250 • • •
De Val de Lamom, sotto 3 capi, . 1000 . . .
De Padoa, sotto 3 capi , . . . . 300

15. Strenuo Stephano Moneta,. . . 170 . . .
De trivixana, . . . . . . . 150
Domino Guido Guaimi, . . . . 200 200

12. Strenuo Bernardo de Vii Merca’ . 150 . . .
Strenuo Bernardini di Ugoni, . . 200 . . .
Strenuo Francesco dal Borgo, . . 70 30
Conte Romeo di Pcpoli, . . . . 500 . . .

10. Strenuo Gasparo da Vegia, . . 100 . . .
15. Strenuo Simon Vulcatam,. . . 150 . . .

Domino Vicenzo de Naldo,. . . 1000 . . .
De risentina, sotto 3 capi, . . . 150

Su reme 

Summarum

6715
730

7445

730

In  Faenza.

ducati

Strenuo Matio da Zara.......................fanti 100
Strenuo Jacomim de Val Trompia, . » 60

10. Strenuo Marco Fatilom, . . . . »  100

Summa 260

In  Rimano.

Strenuo Verzilio da Casal Mazor, . . . fanti 1O0 » 7
Strenuo Hirotiimo de Tarsia, . . . .  » 120 
Strenuo Sabastian da Venicxia, . . . »  70

Stimma 290

Summarum  summa,

9,500
290
260

7,445

In tutto 17,495 

Ancora questi a ltri contestabeli.

ducati

Strenuo Danexe Loredam, . . . fanti 150
Strenuo Agamenón zenoese, . * 200
Strenuo Alexandro bolognese . . » 200
Strenuo Matio dal Borgo, . . . » 150

Strenuo Antonazo da Viterbo, . . » 160
Da Veniexia, sotto 4 capì, . . . » 390
Sguizari a M ila n ,...................... . » 2,000

Summa 3,450

D ii mexe di marzo 1508.

A  dì primo. Tuta la terra era io aspeetation 
de intender, si nostri di Cadore haveano fato con io- 
deschi fato d'arme, sì con* dove-ano far; et si spe
rava 'ficloria, come per letere dìi signor Bortolo 
d’ Alviano e( domino Zorzi Cortirr, «rvafier, pro- 
vedador zeneral, se intendeva. Tamen, moKidequi 
non li piaceva me tersi al pericolo; titfavia per li 
monasterij c cbiesie si fevano al continuo o ra to 
ne e te.

E t  in questa ma tina pianse letere dii prefa
to provedador, date a dì 29 fevrer, fiore 19, a 
Cao di Fonte versso Cadore. Chome havia auto 
letere dal signor Bortolo, eh’ è più avanti, e  manda 
la propia letera, che haveva rimesso di andarvi 
versso la Piove et combater al zorno sequente; et 
questo por la gran neve era cachili qoella maflna, 
et non si haria pollilo far 0. Ifeìn. che di le zente
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d’arme nostre ne havia mandalo una parte, da 
cavalli. . . ,  de diverse compagnie, a la volla di Friul, 
et tolto di dite zente li cavalli lizieri, ut in  nu
mera; et che li stratioti, qualli sono «la cavalli "200, 
pur parevano renitenti. Qualli, venuti davanti il pro
vedador, che li dimandò quello volevano, et die li 
daria il tulio, risposeno : Non volano altro cha aver
li vislo, nuderemo volentiera ; si che il tulio è pre
paralo. I te  tu, che à inteso che lodesehi fa malia 
compagna a’ nostri in la Piove, eh’ è contra li capi
toli li promeseno.

E t a nona vene ìetere dii dito, date eri, 29  
de fevrer, horre una di note, »  Cao di Fonte. 
Come 1’ bordine certa è dato per la malina sequen- 
te; et à fa tu il signor Bortolo intender questo a 
domino Ilironimo Sovergnan e domino Antonio di 
Pij, e quelle zelile sono da I' altra banda venute di 
Friul. Item, è sta bon questa indusia, perché ancora 
non erano zonte tute le zente nostre, maxime li 
Malalesla eie. Item, voria do eolobrine et do cano- 
ui ; el altre occorenze, u t in litteris. E noia, in una 
leteia, esso provedador scrisse a so Moli, di bore 3, 
par li fosse referilo esser slà vislo fumo versso la 
Piove, dubitavano lodesehi non havesseno brusà il 
Iodio e andaseno via etc. ; tamen, in le publiche 0 
diceva. Et molti di qui leniva si partiriano, el non 
aspeleriano venir a le man con nostri.

Da poi disnar fo pregadi; el lelo le infrascripte 
Mere. Prima queste dii provedador Corner e dii 
signor Bortolo d ’ Alviano, si chome ho scripto di 
sopra, die qui non replicherò.

IH Utlene, di sier Andrea Loredam, luogo- 
tenente, date eri, a horre 3 d i note. E manda 
una letera di quel dì, aula da domino HironiinoSo- 
vergnau, è al Foruo. Li scrive, che lodesehi, erano in 
la Piove, in quella inatina per tempo, numero da 
4000, si erano levali et andati per certa via con li 
bulini. Item, die il eapitanio di quelli fanti, nomi
nato .................... .. qual è todesco, con zerelia X ca
vali volendo venir a la via di 3 Ponti, el che al- 
cuui nostri stratioti è con lui li dete l'incalzo, adeo 
convene ritornar adrieto. Replicba l’ bordine a do
mali.

D i Vicenza, d i sier Piero Barbo, podestà et 
vice eapitanio. I)il zonzer lì in vicentina il conte 
Bernurdiiu Forte Brazo eoli la compagnia. Qual vicn 
di veronese, ju x ta  mandata ; e li alozerà.

D i Iloverè, di sier Zuan Diedo, provedador, 
et sier Zuan Francesco P ixam , podestà. Come 
alendeno a fortiiicliar ; el lì è il eapitanio di le fan
terie, hanno fato grau repari etc. Di li 0 senlcuo, el

nou dubitano; solum di certe zenit- adunate, qual si 
tien vorano andar versso la Valle di l-edro, perchè 
sono a quella via, ut in  litteris.

D i Riva, di sier Marco di llenier. Questo 
moderno; et dubita di dite zelile alemane, ut in  
litteris.

IH Sallò, di sier Francesco Querini, prove
dador. Questo aviso medemo, che dubita non si 
caliino per quelle valle, a far danno a la Riviera.

Di sier Zorzi F.mo et sier Andrea Grifi,  
provedadori zenerali. Come, inteso 1’ aviso di Ro
vere c Riva, hanno manda certo numero di fanti a 
Riva e Torbole. El altre oceorentie, ut in litteris.

Di Franta, di sier Antonio Condolmer, 
orator, date a Burgos, a dì 20. Come il re si 
mette in bordine et vien a Limi, poi a Milan, acha- 
dendo. Coloquij con l’orator nostro e card inai Roan, 
ut in  litteris.

D i Roma, d i sier Zuan lìadoer, dotor, ea- 
valier, orator, di 26. Come il papa non va a I(ostia, 
chome liavia terminali) aiutar, ma per le presente 
occorenze liè rettalo. Item, coloquij dii signor Con- 
stantim Amiti con l’ orator nostro, qual si ù dolio, 
die le sue Ìetere, andavano al re in Eiemagna, era
no slà a Rimano intercepte etc. Item, 1’ orator d i
manda sia electo il success ir.

Fu posto per li savij, d’acordo, risponderai re
verendo domino Luclia, orator cesareo, ehe la Si
gnoria nostra era slà sempre ili un voler, eh' è, ve
nendo la cesarea majestà pacifice in Italia, darli il 
passo el honorarlo et farli ogni debita cauzion ; et 
cussi semo di questo voler, per la observantia ha 
questa republica al romano imperio el a la soa ce
sarea majestà etc., in questo tenor, come altre volle 
li è stà ditto. Ave tulio il consejo. Item, di inan
darlo via per la via di veronese, aconipagnato. F, 
nota, Alexandro Capella et Marco Aotonio Zainboni 
sla con lui a San Zorzi, et nou voi che nium li 
parli.

Fu posto, per li savij, condur a nostro stipendio 
Pereto Corsso, con 500 provisionati, et babbi a 
Tanno per la sua persona ducali 300, e lansa per G 
eavalli; qual è valentissimo. Et questa malina giunse 
qui ; e il capiUiuio zeneral l’ à ricordato. Fu preso.

Fu posto, per li consieri e savij, elezer do paga- 
dori in c:iin|io, per colegio; et sier Lunardo Grima
ni, savio dii consejo, messe fosscno elecli |ier pre
gadi, |* r  4 man ili eletion e la banclia ; e chi liarà 
più balote, vadi dove li piace, con questo, si chazi 
con quel provedador sarà li; et li altri si tolseno 
/.oso. E questa fu presa. Ilahbi ducati Gl' al mese per
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spexe, meni con si cavali 6, computa quel dii raso
nato.

Et licentiato pregadi, restò consejo di X con 
zonta di colegio.

164 Fo espedito le galie grosse dii tutto, a la qual 
expedition era sier Anzolo Trivixan et sier Zacharia 
Dolfim. Et fono chargati do canoni e do colobrine, 
per Cividal e campo.

E t a horre 3 di note zonse letere di le poste, 
dii Corner, provedador generai, date a Cao di 
Tonte, ozi, aborre 14. Manda letera aula dal signor 
Bortolo d ’Alviano, di horre 10, è ili sopra. Come lo 
avisa, per il tempo chativo e dato a neve, pi r  ozi 
non poi far 0 ; e cussi à ’visato il Sovergnan. Item, 
par che todeschi s’ ingrossano; e li è zonto 600fanti ; 
et fano repari in la Piove di legname ete. Item , che 
omnino la malinasequenle farà fati; e che ’I prove
dador atendi a penzer le zente avanti, et si atendi a 
le viluarie.

A dì 2  marzo. La matina in colegio fo mandato 
per pre’ Lucha, orator cesareo, et ditoli la risposta 
fatali col senato; et cliome era expedito, et saria 
acompagnato per la via di veronese versso Tren
to. El qual disse poi alcune parole, dolendossi non 
haver potuto quietar le cosse ; et fo acompagnato a 
la barella con do savij ai ordeni e li so secretarij.

Vene l’ orator di Spagna, col qual fo comunicha- 
to quanto si havia risposto col senato.

Vene l’ orator di Pranza, al qual etiam  fo eo- 
munichato il tutto. El qual orator, insieme con mon
signor d e ........... .. orator dii gran maistro di Milan,
ogni matina vien in colegio.

Da poi disnar fo il zuoba di la chaza. Fato la cha- 
za, justa il solito, su la piaza di San Marco; ma tutti 
stava in aspetation di saper, che ozi siano stati a le 
mano. Fo il principe de more a veder, con li oratori 
Pranza, Spagna, Milan, Femra. E per piaza veneno 
zercha 200, armati ila soldati, fanti a pe’, con lanze e 
pesiamole di legno e arme altre, et tamburi! da sol
dati, e a do a do andono a torno la piaza, con una 
bandiera di Iella di San Marco. El volendo partirssi, 
a la bocha di frezeria molti, stravestiti da sebiavoni, 
con spade di legno li investiteno in le coaze, et fono a 
le man; adeo fo gr.m guerra Ira Ihoro, e sebiavoni 
malmenati. Questo auguro molti tolzeno, ozi li campi 
sariano stati a le man, et San Marcito resteria viclorio- 
so. Item, per piaza era a cavallo uno, stravestito da 
Cardinal, qual stava benissimo, e andava con comi
tiva, dando la beneditione.

Et expedito la caza, reduto li savij in colegio, 
vene lelere, prima, a vesporo, di le poste dii Cor

ner, provedador, date a la Muda versso Cadore, a 
di primo, bore I!). Avisa I’ bordine certo esser sta 
posto per ozi indubitatamente; et manda li bordelli, 
la copia di li qual sarano scripti qui avanti. Item, 
poi la sera vene letere dii dito, di horre una di note. 
Replicha l’bordine fermo, dato per la matina, e fato 
saper al Sovergnan l'hora, el qual à tolto il passo 
di 3 Ponti ; si che l’ Alviano scrive che spera aver 
certa vitoria, e o ver li romperano o creperano di 
faine. #

Et poi, a borre 4 di note, gionse letere di campo, 164 * 
dii sopradito provedador Corner, date a Cito di Pon
te, a borre 4 di note. Avisa certissimo, la matina si 
farà fato d ’arme ; à manda tutte le zente avanti, zoè 
cavalli lizieri numero . . . ,  stratioti . . . ,  et provi
sionali num ero. . .  ; el signor Bortolo d ’ Alviano è 
alozato mia 3 di la Piove, adeo a zorno eombate- 
rano. Et manda una letera li scrive dito signor Bor
tolo, che esso provedador spinga le zente, e alenili 
a mandar pane, vino et grano per refìcer le zente, 
che harano combattilo etc. Item , esso provedador 
scrisse, per quella aula ozi, che di la compagnia di 
llironimo Bariselo schampò alcuni fanti, qualli, presi 
a Seravalle, à scrilo a quel podestà che li dagi 3 
sellassi di corda per uno.

Vene letere dì sier Zuan Francesco P isani, 
podestà, et sier Zuan Ihedo, provedador in  R o 
veri, date ivi, a dì primo, hore 23. Come erano 
parsi a li monti, vicino a Castel Barello, di là di l’A- 
dese, cavali 4000 et fanti 10000 todesehi, per calarsi 
a Brentonega. Di questo à ’visato li provedadori ze- 
nerali etc. ; tamen, Ihoro di Rovere non dubita.

Noto. Fo manda a hore 4 ili note, per aprir dite 
letere, per Ire di colegio, vicini : sier Alvise Venier, 
consier, sier Domenego Trivisam, cavalier procura - 
tor, sier Marco Dandolo, dotor, cavalier, savio a 
terra ferma.

E t a horre zercha 9 gionse un' altra posta, 
portata per il cavalier di sier Lorenzo Minio, 
podestà di Seravaie, con letere dii provedador 
Corner, date a la Muda, hore 17, a dì 2. Scrive 
esser venuto lì a quel’ horra domino Piero Querini, 
cao di balestrieri dii signor Bortolo d ' Alviano. Avi
sa nostri esser stato a le man con i nimici, el averli 
tuli occisi, excepto alcuni pochi sehampati al monte, 
ai qual hanno tolto il passo, et spora averli ; la rocha 
ancora si leniva. Questa nova ili tanta iinportantia 
con gr.m jubillo fo mandato a dir a tulli i procura
tori et quelli ili colegio et molti di pregadi ; adeo 
tutta la terra fo piena con gran jubillo. Fo etiam  
man lato a dir a li oratori Fruita et Spagna, et seri-



pio per lui lo avanti di. El fo consultalo di f.irlo iu- 
lender a F orator cesareo, qual si doveva partir la 
inatina; e fo varia opinion, l'amen  non fo mandato 
a dir nomine publieo ; ma ben ordinato a Piero Ma- 
zaruol, ebe da si li dovesse dir, avanti el suo partir, 
die questa mane si parte. Va a Padoa con Jacomo 
Charoldo, secretano, e poi de li sarà aconqiagnato 
con li capi dii devedo, senza |»arlar a niuno. Et à con 
lui, die li va avanti, lo araldo dii re, che porta l 'in 
segna, su la man destra, di I’ aquila negra.

Item, fo scrito, aleuto di sopra ili Rovere se in
grossavano, tute le zeute andasse in veronese, quelle 
doveva venir in Friul.

Et avanti di tutto, il colegio c procuratori fo dal 
principe, in la soa camera; et, reletodita letera, tutti 
si congralulono, e tulli lochouo la man a li fìuli dii 
Corner con gran soa laude.

Et veneno li oratori Pranza, e poi etiam  intrò 
Sgagna ; el, uniti, li fo comunicbato tal victoria de
gna etc.

El fo balotà mandar in campii: a Cadore, du 
cati "2000; a Feltre, al Dandolo, ducati 1000; in ve
ronese, ducati 6000 ; e far ozi li pagadori.

165 Et risolto il colegio, gionse uno homo dii signor
Bortliolamio d’ Alviano, nominalo Gasparo d a .........
. . . ,  venuto a posta. Parli eri, hore 13, di la Piove di , 
Cadore, porlo lelerea la Signoria dii signor Bortolo, 
date ivi. Avisa aver amazali li inimici con gran bo- 
nor di questo excellenlissimo stato; ricomanda do
mino Piero Querini, zenthilomo nostro, qual si à 
porla benissimo, et è bandito, incolpato amazò uno 
da dia’ Grilli ; prega la Signoria li fazi gralia. Item, 
ricomanda Zuan colile Brandolin, domino Jacomo 
Sodio e il fìol, che vigorose si hanno [»orlalo, et do
mino Rcuier di la Sascta, qual porla il signal, per 
esser ferito in la faza, non da conto, el domino si
gnor Piero dal Monte, Latantio da Bergamo, il si
gnor Pandolfo e il signor Carlo Malatesta ; el che la 
roclia si leniva con alcuni dentro. Dice aver su la 
neve, al loco di la pugna, qual fo fata fuora di la 
Piove, ditto la Valle, dove in la neve fo fato l’ arma 
di esso signor Bortolo, eh’ è rossa e biancha per il 
sangue sparso. E prima nostri prese il passo di la 
Chiusa de Venas, e tulli vigorosiinenie si portò, e li 
stralioti; e lau !a do capi, ut in litteris. Item, lauda 
Hironimo Birisello et altri, ut in litteris. Morti, di 
nostri, pochissimi : 4 homeni d ’arme, 30 cavali et 20 
feriti. Alcuni, erano sdiampati sul monte, et nostri li 
haveano preso li passi, o converano morir o sarano 
morti. ■»

D ii Corner vidi Mere, di hore 19, in  cam
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pagna. Come andava a la Piove. A\ isa nostri erano 
'/ t  mio kmtan da li inimici, che non si avellevano, 
si alcuni stralioti non havesse, non vojando, Odiato 
foclio in alcune case di paja. Et fo alroce pugna; 
morti pochissimi di nostri. E fin qui li corpi è sta, 
come à inteso, numerali numero da 1500; el che è 
slà ferito domino Renier di la Sascta in la fa za, et 
uno ca|Mi di stralioti, dom ino.......................... •

Item, in la letera di l'Alviano, dice la roeba si 
lien; e voi l’ artilarie domandate, et l'averano ogni 
modo. 1 triti, ohe à trovato 8 pezidi artilarie li de i ili- 
mici; e prega la Signoria clic ge li voja donar, a ziò 
li legni per memoria, cussi come ha dii papa e di 
Pranza artilarie prese. El per colegio li fo scripto, 
cranio conienti.

Da poi disnar fo pregadi. El sopra vene letere 
dii Corner, di la Piove, di bore una di note. Avisa 
il zonzer li ; c aver visto a Valle il Iodio dii ronflito, 
corpi si simigliavano fin qui 1100, e n  neve e sangue.
E zonlo in la Piove, mandò il Irombela a la rocha 
(a dir si rendesse) il signor Bortolo; qual non volse 
risponder. E iterum  mandalo, dissello voler dar le 
chiave al suo capitanio, qual si lien sia slà morto in 
la pugni. Itrm, esso provedador à falò comanda
mento a sier Piero Gisi, era capitanio li, qual li vene 
davanti, si vengi a presentar a li excellentissimi rapi 
dii consejo di X. Atendeno le artilarie dimandate 
|ier bombardar la rocha ; in la qual, si dice, poi esser 
fanti zercha 80 todeschi. Item, quelli eli’ è fuziti al 165 ‘ 
monte, li hanno tolti li passi. Item, che li Savergna- 
ni, havendo aulo il passo di Tre Ponti, gionseno borre 
do poi la pugna. Esso provedador etiam  ricomanda, 
per il signor Bortolo, domino Piero Querini, li sia 
fato gralia dii bando; et à promesso pagar li cavalli 
morti, el a li stralioti il ducato per testa, come li pro- 
misse. Item, col Savergnan era domino Antonio di 
l ’ij, li qual veneno li poi in la Piove.

Di sier Zorzi Emo et sirr Andrea Oriti, 
provedadori zenerali, date a Ousotengo, a dì 2, 
hore . . .  Avisa aver liauto la nova di Rovere, i ni
nna esser atomo Castel Barello, et che quello bom
bardano ; el benché dentro vi sia do contestatoli, con 
60 fanti per uno, nominali Malio dal Torazo et Hi
ronimo da Vicenza, olirà il castelan primo  vi era, 
tome» hanno terminò, co l’ illuslrissimo capitanio, di 
andar, esso capitanio el lui Emo, fino a Seravalle, la 
matina, con . . .  cavali lizieri et . . .  fanti a sopra
veder. E resterà il Oriti. Ai qual, parendoli, li scrive
rà si fazino avanti, et il Triulzi, qual è alozalo lì a 
presso a Palazuol, in vai Poliscila.

Di Roveri. Si have, di eri. che todeschi, mime
s i
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ro l i  milìa, bombardavano Gislel Barello, cl lia- 
veano butà una parie ili le muraglie zoso; tamen 
quelli dentro si lenivano. Dove è ussa’ viluarie, a ba
stanza per llioro, e disposti homeni.

Item, si ave di li provedadori, ebome baveano, 
al passo di Brentonega, di li fanti 5000 con Dionise 
di Naldo, et fato butar la galia e la fusla in aqua, et 
mandato li per capo sier Zacharia Gelarm i, di sier 
Alvise, nepote dii provedador Kmo; mancha si 
mandi di qui li ofieiali. Item , a Roveri} mandò sier 
Andrea Morexini, di sier Zustignan, qual si opera di 
qua et di là con danari.

Di Milani, dii secretorio. Come erano zonti 
a Como sguizari 5000; el di questi, per li raynes 
8000, è slà fati, per conto di la Signoria, num.° 1940, 
e li manderano ; e cussi si fa il resto per il re. Et 
manderano le zelile ini parmesana, per penzerle 
avanti.

Di Franga , di sier Antonio Condolnier, 
orator, di 23. Coloquij eie. Il re acelera la venuta 
a Litui. Nolo: a dì 22, per pregadi, dii pasato, fo 
serito in Franza dovesse far romper di sopra ini 
Barbanlia ; e cussi il re farà.

D i sier Fiero Barbo, podestà di Vicenza. 
Avisano, ebe verso Asiago pareva cerio numero di 
lodeschi; et che nostri voleano ordine di la Signo
ria di far l'ali e andar in Val Sugana etc.

Nolo. Visoniini, essendo richiesti di 500 cara di 
fono, preseno nel suo eonsojo donarli dii suo a la Si
gnoria nostra, et queslo'fo a d ì . . .  fevrer; e cussi il 
podestà scrisse a la Signoria.

I)i Udenc, di sier Andrea Loredam, Iodio- 
tenente, p iù  letere di eri. Come erano slà condute 
artilarie a Goricia e Trieste. Et parevano zen te bon 
numero in Lubiana Vecbia, la Chiusa e la Trevisa ; 
et perhù si provedi di zelile presto presto, per mar 
e per terra, per risona  misericordia Dei etc.

KìG Item, dii zonzer in quel zorno, a dì 2, sier Zusli
gnan Morexini, va provedador in Gradiscila; e si 
provedi a quella Patria.

Da Iloma, di l'orator, di 28. Oda conto; 
zanze.

Fu posto, per li savij, scriver in Franza et Spa
gna in materia secreta: nescio quid. Unum est, 
senti’ sier Antonio Condolnier in Franza si porla 
ben.

Fu posto, per li savij, la decima ultima posta, nu
mero . . . ,  sia astri la a pagar per fin Vi marzo con 
don X per 100. Prosi.

Fo fato eletiom dì pagadori ilo in campo. El 
passò solum uno, el qual la matina rofudoe. Rimase

sier Francesco Cabrici, el 40 criminal, quondam 
sier Bcrtuzi, el cavalier.

Item, in questa sera parli sier Marco Loredan, 
capitanio di le galie grosse; et diman partirà la con
serva, va a Pyran a spelar mandato.

Fo mandato li danari in campo: ducati 9000.

Scurtinio di do pagadori in  vampo; 
passò uno sollo.

Sier Pollo Bragadim, quondam  sier Zuan 
Alvise, triplo.

Sier Luca Miani, fo 40, quondam  sier 
Anzolo.

Rimasto f  Sier Francesco Gibriel, el 40, quondam 
sier Bertuzi, el cavalier, quintuplo.

Sier Zuan Maria Malipiero, fo provedador 
a l’ armamento, di sier Piero, qua- 
truplo.

Sier Andrea Morexini, de sier Zustignam, 
quatruplo.

Sier Andrea Contarmi, fo al formenlo in 
Rialto, quondam sier Marco, triplo.

Sier Vicenzo Gradenigo, fo camerlengo a 
Padoa, quondam sier Domenego, ca
valier.

Sier Filippo Capello, di sier Pollo, el ca
valier, triplo.

Sier Pollo Nanni, quondam sier Zorzi, 
triplo.

Sier Marin Falier, fo podestà a Conejan, 
quondam sier Luca.

Sier Alvixe Pixani, quondam sier Nicolò, 
quondam sier Carlo.

Sier Jacomo Manolesso, fo provedador so
ra i slratiolì in Dalmatia, quondam 
sier Orsato.

Sier Lunardo di Prioli, fo provedador ad 
Axola, quondam  sier Marco, dopio.

Sier Francesco Moccnigo, fo a la tavola 
di l’ intrada, quondam sier Piero, 
triplo.

Sier Piero Antonio Morexini, savio ai or- 
deni, quondam sier Justo, dopio.

Sier ltuborlo Morexini, quondam sier 
Alvise, da Sant’ Aponal.

Non. Sier Girlo Contarmi, fo savio ai ordeni, 
di sier Panfilo.

Non. Sier Jacomo Antonio Tic|)olo, fo avocbalo 
granalo, quondam sier Malio.
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A  dì 4 dito. Da poi disnar lo pregadi, et loto 
letcre. Et la malina, a nona, vene lelere di Roveri, 
di sior Zuan Francesco Pixani, podestà, et sier Zìi,in 
Diedo, provedador, di 3, liore.. .  di noie. Avisa, die 
il campo di todeschi era a campo a Castel Barello 
nostro, et a horre do di note sentivano bomhanlar; 
et che poi la matiiia inteseno, il castelan, o ver con
testabile era li, aversi reso salvo l’aver e le persone. 
Et nota, era dentro il castelan vecliio e docontesla- 
bcli novi, Matio dal Torazo, cremonese, con Tanti GO, 
et Hironimo di Vicenza, di lanze spezade dii capita 
nio di le fantarie, con 50. Et clic questo M.ilio si 
tratò rendersi con uno Crivello, milanese, era in cam
po di todeschi. Et questo l’ànno per fanti venuti li.

KÌ6' I)a Gusolengo, di sier Zorzi Emo, proveda
dor generai, di 3 , da ma tirta. Come, inteso la no
va di todeschi esser a campo a Castel Barello, era 
subito montalo a cavallo con 250 cavali li/.ieri, e il 
conte di Piliano, capilanio zem ral, et 500 provisio
nali, et vano versso Seravalle a sopraveder le cosse. 
E tia m  scrive con lui sier Andrea Griti, provedador 
zeneral, che lui resterà li al suo alozumento, con 
missier Zuan Jacomo Triulzi et il resto di le zenle, 
per proveder et andar con le zenle, achadcudo.

D i Verona, di sier Alvise Malipiero, pode
stà, et sier Francesco Bragadmi, capitanio,più  
letere. Di provision late ; e altre occorenze.

Di Milani, dii secretarlo, di 2. Come il gran 
maistro solicita di mandar 250 lanze et fanti 3000 
im parinesaua, acciò, bisognando, passino in ajuto 
nostro. Et si aspeta li sguizari; et altre provision 
fanno.

D i Vicenza, di sier Piero Barbo, podestà 
et vicecapitanio. Cornea per relation, che in Axia- 
go pareva cerli todeschi. Item, scrive la cossa dii 
lem, che quella comunità dona a la Signoria, cara ..., 
che li è stà richiesti maudasseno in veronese ; e li 
manda.

D i Cadore, di sier Zorzi Corner, el cavalier, 
provedador zeneral, d i 3, hore 21. Come todeschi, 
Sono ili rocha, baveauo tolto termcne zorni 3 a ren
dersi; et che nostri non haveano le arlilarie che 
assetavano, ltem , che li amazati nel condito fin qui 
sono corpi 1500 e più. Item, che stratioli hanno 
amazati in Zoll ila zercha numero 100 todeschi, a li 
qual esso provedador voi dar il ducilo per lesta, 
come li ha promesso, zoé tanta cortesia, acciò questa 
fama non vaili più olirà. Item, che nostri pativano 
mollo di viluarie, et manza vano pau e pomi etc Item, 
todeschi sonolUziti per li monti, et stratioli li vanno 
seguitando; et è gran neve sopra quelli monti.

D i Udene, dii luogotenente. Come si proveda ; 
e à ’ulo, che a Vilacbo e stà fato certa mostra di to
deschi 300. Et scrive altre oecoreutie, ut in interi*.

Fu posto |>cr li savij, aleuto che 'I signor Bor
tolo d ’ Alviano si havia portalo ben in questo con
dito, che ’I sia creato governador zeneral di le zenle 
nostre da cavallo e ila piede, con ducati 25 milia a 
l’ anno, che prima ne havia 15 milia ; et che li sia 
dato la compagnia di Philippo Albanese, che morso 
questi zorni a Ravena, eh 'è  cavalli 400; e prima ne 
havia (¡00, si che bara cavali 1000. Item , donarli 
ducati 1000 venitiani, el le arlilarie à preso in Ca
dore. El fo disputatimi ; alcuni voleva indusiar. Et 
sier Alvise di Prioli, savio a terra ferma, parlò vo
lendo indusiar; li rispose sier Iiironimo Capello, poi 
sier Pollo Barbo, procuratili’, el sier Antonio Trun, 
procurator, clic vulcano far, ma indusiar; pur parse 
al consojo di far. El fu presa di largo la parie, ta- 
nien comanda slrelissiuia credenza, non si diga 0 
fin do zorni, acciò lo 'I sapi. El veneno zoso a bor- IG7 
re 23. El si ave certa relatione, clic il re era a 
Yspurch etc. Et fo licenliato el pregadi, el restò con- 
scjo di X, con zonta dii colegio e altri, e fo cazà li 
|Kipalisla.

Noto. In questa matiiia sier Franccsco Cabrici, 
electo pagador in campo, rel'udoe et si farà nova 
clclione.

A  dì 5. Li malina gionse a bona borra letcro 
di Ciidore, dii proveilador Corner, di 4, bore l(i. 
Come haveano comenzà a dar la balaglia a la rocha 
in quella borra 13, e l od escili si difendevano; el che
li era venuto nova, che il signor Carlo Malatesla era 
stà morto, combatendo, da uno sasso. Item, a borre 
1G, poi esser slà molto combattili, todeschi si ba
ve-ano reso, salvo le persone ; et è stà morti assa’ va
lenti homeni di nostri. Li canoni e colubrine non 
erano ancora zontc, el fo scrilo che le restassi’ a Ci- 
vidal senza farle condur. Et clic baveauo convenuto 
far cussi, perchè non eri più viluarie; el che in ca
stello era W) todeschi, i qual, s|x»jati, li (assono andar.
El che in Cadore non era si nuli una bota di vili in 
tulio il campo ; et che quel di era slà partido il pah; 
niczo per uno. Item, che |>oi che se à ’ulo la ro
cha, el si parlir;i per Friul, per esser solicitato da] 
luogotenente, con le zelile etc.

D i Udene, di sier Andrea Lorcdan, luogo
tenente. Che lodeschi li intorno se ingrossano, et si 
provedi etc.

Di Gusolengo, di sier Andrea G riti, prove
dador zeneral, di 3, hore 3 (li note. Coinè havia,
.con missier Zuan Jacomo Triulzi, messo in bordine
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•2500 fanli el 50() cavali lizieri; el anderano a trovar
il capitanio zeneral versso Rovere, con bordine tulio 
il-resto di le zente d’arme vengi driedo.

Fo spazà, per li executori, sier Anzolo Trivixan 
el sier Zacharia Dolphim, qualli si operano ass;ii, el 
cornilo e oilciali per il lago ili Garda, per la fusta 
d i' è buia in aqua ; et la galia etiam  si buterà pre
vissimo.

ltem , fo scosso di la tansa ducali 81 milia, e 
senza pena, fin questo zorno; che è sia bel scuoder.

Da poi disnar fo pregadi. El leto le teiere sopra 
scriple :

Di R iva , d i sier Marco di Rrnier, proveda- 
dor, di 2. Come di li dubitano, per adunatici) e pre- 
paralion fanno todesdii lì intorno.

Di Feltro, di sier Alexandro Iìoìani, pode
stà et capitanio, et di sier Daniel Dandolo, 
provedador, date in  Arse. Avisano aver, lì virino 
esser zonte4 bandiere di todesehi.di fanti “¿00 l'ima; 
etiam  iin Primier si fa adunalion di zente, tamen à 
provislo e provede.

D i IJdene, di 4. Come a la Trevisa era sli'i fato 
mi sire di 300 fanti, et condute artilarie a Goricia.

167* ltem, manda una lelera aula ila domino Hironi- 
ino Sovergnam. Li scrive, dii Forno, il modo di la 
balaja e vitoria ave nostri; landa il signor Bortolo 
d’Alviano usque ad summum, e lui locbotcnentc di 
aver manda zente |>er ingrossarli da quella banda. 
Et come Ihoro preseno il passo di 3 Ponti, el die li 
tolgono quel passo ; adeo todesebi, volendo fuzer, 
quella matina si partivano, e visto l’altro [tasso es
serli tolto per P Alviano, convcneno apizarssi. E 
questa vitoria fo in uno Iodio a presso la Piove, 
dita Valle.

Et nota. Se intese, per relation fata per Jaeomo 
Cantillo, qual andò, di bordine di la Signorìa, con 
domino pre’ Lucha fino a Padoa, col qual rasonò di 
questa rota, come da si par che uno, era con lui, si 
dolse, dicendo erano questi morti molti homeni da 
ben di la corte dìi re; e altre cosse li disse, die ’I 
sperava conzar le cosse, ltem, à lassato qui molti sui 
arzenti che ’I portò, d i’ è segno die ’I voi tornar.

D i Roma, di sier Zuan liadoer, dotor, ca
vai ier, orator nostro. Come à per una via, che fio
rentini erano andati dal papa, a dirli li daria 400 ho
meni d’ arme et 3000 fanti ; e questo è il tempo di 
romper a' venìliani e recuperar le terre di la Chiesia. 
Et che domino Constanti!) Amiti è a Roma; e, come 
homo dii re di romani e suo orator c commesso, ne 
fa grandissima guerra.

El nota. In lezer queste letere, fo cazà li papalista.

e li parenti dii signor Constanti» Amili, eh’ è cossa
insolita ; et a u n o ................, eh’ è sier Antonio Lore-
dani, è di pregadi, quomlam sier Francesco.

D i Napoli, di Lunardo Anseimi, consolo, 
di 26. 0 da conto. Zercha fermenti, et altre occo- 
rentie de li.

Fu [tosto per sier Piero Capelli, sier Pollo Pixani, 
cavalier, consieri, sier Marco Bolaiii, sier Domeuego 
Trivixan, cavalier, procurator, savij dii consejo, sier 
Tadio Contarmi, sier Francesco Orio et sier Zorzi 
Pixani, dotor, cavalier, savij a terra ferma, ca lili, 
atento quello ne fa per ogni via il re di romani, di 
romperli guerra da ogni parte, e conimeler a li no
stri provedadori, per tutto li lazi quel mal i poiino. 
CoDtradise sier Piero Duodo, savio dii consejo, di
cendo è parte tumultuaria, e sì toremo le terre fran
che conica etc. Li rispose sier Piero Capello, consìer.
Poi parlò sier Luca Zen, procurator, volendo ìndu- 
siar ; et cussi, d’ acordo, fo iudusià ad tnelius con- 
sulendum.

Fu posto, per li savij, balotar li soracomili dieno 
armar, perchè sono in bordine ; et chi ara più balole, 
vaili capitanio di una galia e una fusta in lago di 
Garda, con paga di soracomito, el si parli imme
diate. Et sier Alvise ili Prioli et sier Piero Landò e
li savij ai ordeni messemi de elezer ditto capitanio, 
ozi, |ier scurlinio. Andò le parte: 70 el 100 quella 
di savij. Et rimase sier Zuau Moro, quondam sier 
Antonio. Et quelli fonno balotadi sarano qui avanti 
posti.

Fu posto, per li savij, elezer de prtesenti, [ter Iti8 
scurlinio, uno provedador in Cadore, con ducali 80 
per spexe, meni con si cavali ti, computa il secreta
no, e si parti il dì sequenle. Et rimase sier Zacharia 
Lorcdam, venuto capitanio di le galie grosse, quon
dam sier Luca, el qual l’altro zorno poi il sequente 
si partì.

ltem , per la terra fo divulgato la |tarle fo messa 
P altro pregadi, dicendo in questo pregadi era sta 
preso di far governator nostro el signor Bortolo 
d' Alviano; c fo lauda da tulli.

Electo capitanio di la galia et fusta  
in lago di Garda.

Sier Zuam di Prioli, quondam sier Mallo.
Sier Alex mdro Pixani, quondam sier Marin.
Sier Vìccuzo da Riva, quondam sier Vinzilao.
Sier Lunardo Justiniam, quondam sier Unire’.
Sier Viconzo Gradenigo, quondam sier Dome-

nego, d  cavalier.
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f  Sier Zuam Muro, quondam sier Antonio.
Sier Francesco Mantello, quondam  sier Andrea.
Sier Thonià Moro, quondam sier Alvise.
Sier Hironimo Barbarigo, quondam sier Antonio.
Sier Alvixe Conlariui, quondam sier Piero.

Provedador in  Cadore, juxla la parte.

Sier Francesco da Mosto, fo di pregadi, quon
dam  sier Nicolò.

Sier Piero Mantello, fo capitanio a Bergamo, 
quondam  sier Filippo.

Sier Francesco Zigogna, è di la zonla, quon
dam  sier Marco.

Sier Domenego Dollim, fo provedador in cam
po, quondam  sier Dolfìm.

Sier Hironimo Querini, fo ni la zonla, quon
dam  sier Anzolo.

Sier Zuan Francesco Venier, fo soracomito, 
quondam  sier Moisè.

Non. Sier Marco Zorzi, fo cao dii consejo di X, 
quondam sier Berluzi, per esser sora le 
stime.

Sier Polo Valaresso, fo retor e provedador a 
Napoli di Romania, quondam sier Gabriel.

Sier Thomà Bondimier, quondam si<T Zuanne, 
fo castelan a Zerities.

Non. Sier Piero Venier, è di pregadi, quondam sier 
Domenego.

Sier Francesco Pasqualigo, fo soracomito, 
quondam  sier Vetor.

Sier Pollo Bragadim, quondam sier Zuan 
Alvise.

Sier Filippo Badoer, fo soracomito, quondam 
sier Zuan Cabrici.

t  Sier Ziicharia Loredan, fo capitanio di le g ilie  
grosse, quondam sier Luca.

Sier Vetor di Garzoni, el grando, quondam 
sier Yicenzo.

Sier Antonio Bon, fo provedador in Albania, 
quondam  sier Fantin.

Sier Nicolò Morexini, fo provedador dii c.istel 
di Crema, quondam sier Pasqual.

Sier Andrea Contarmi, fo patron ili la bar/a, 
quondam sier Pandolfo.

Sier Nicolò Mantello, fo provedador a la Zefa- 
lonia, quondam sier Nadal.

Sier Vicenzo Poiani, fo prove<lador sopra le ca
mere, quondam sier Jacomo.

Sier LorenSo Sagredo, fo castelan a Olranlo, 
quondam sier Alban.

Sier Zorzi Simitecolo, fo soracomito, quondam 
sier Zuane.

Sier Alvise da Canal, fo provedador dii caste! 
di Corfú, quondam sier Luca.

Sier Nicolò di Prioli, fo provedador ad Asola, t(J8* 
quondam sier Malto..

Sier Alvixe Mantello, el granilo, quondam sier 
Beitelo.

Sier Francesco Conlariui, quondam sier Luca.
Sier Pollo Morexini, quondam sier Marco, da 

Santa Maria Formosa.
Sier Pexaro da cha’ da Pexaro, fo soracomito, 

quorulam sier Francesco.
Sier Alexandro Pixani, fo provedador a Brisi- 

gele, quondam si¡ r  Marin.
Sier Domenego Pizamano, quondam sier Mar

cho.
Sier Pollo Contarmi, quondam sier Pollo, fo 

provedador sora i stralioti.
Sier Marco Mantello, quontlam sier Jacomo 

Antonio, el cavalier.
Sier Piero Soranzo, el grando, quondam sier 

Zuane.
Sier Mallo Viaro, fo provedador a Riva, quon

dam  sier Zorzi.
Sier Zuan Moro, fo soracomito, quondam sier 

Damián.
Sier Lorenzo Minio, quondam sier Almorò, el 

grando.
Sier Alvise Barbaro, fo provedador sora la ra

mera d’ impresigli, quondam sier Zacha- 
ria, cavalier, procuratoli

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marco.

Sier Pollo Loredam, quondam sier Francesco, 
quondam  sier Alvise, procuralor.

Sier Vicenzo Barbaro, fo auditor nuovo, quon
dam  sier Berti.

Sier Luca Miani, fo iti, quorulam si*r Anzolo.
Sier Jacomo Manolesso, fo provedador sora i 

stralioli in Dalmazia, quondam  sier Orsalo.
Sii r Zorzi Trivixam, fo soracomito, quondam 

sier Andrea.
Sier Marco Gradenigo, fo soracomito, quon

dam  sier /.usto.

A  dì 6. La malina fo letere dii Corner, prove
dador, di 5 da matina, di Cadore. Come in quella 
horra si partiva, con »>00 cavali Intieri, per vegnir 
versso Cividal, poi Seravaie, Gonejam et Friul. F.l fa
ria la mostra di le zelile nostre |wt darli la paga,
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etiam  per saper ¡1 numero di quelli è sta morti in 
queste balaglie; tamen, in tutto, de’ nostri non è 
mor t i . . . ,  el cavali. . .  Item, lassa in Cadore pro- 
vedador sier Zuan Foscarini, suo zenero, con bon 
numero di provisionati, zoè el Malfato con la sua 
compagnia di fanti.. et Hironimo Bariselo con fan
t i . . . ,  e provisto di custodia a certo passo; ita  che 
le cosse di Cadore è secure. Item, in rocha è sta 
morti, di tedeschi, numero 34 per nostri, et 34 lassali 
andar vivi insieme con altri todeschi. Fonno presi 
per numero zercha f>00 in tutto, perché cussi è sta
il voler dii signor Bortolo; dicendo si usa in guerra, 
quelli non sono morti in bataja più non vien amaza- 
ti, ma bessendo homcni di taja, se li dà taja. Item, 
che quel capitallio todesco, era in la rocha, si buio in 
zenocbioui con li altri al provedador, dimandando 
di gratia la vita, dicendo il re li Fiavia commesso non 
desse quella rocha ad altri dia a lui. El die lui pro
vedador li ha dito, si non disse la observantia che 
l’ ha a la cesarea majestà, tulli li fariano tajar a pezi ; 
et che non dia vegnir a tuor li nostri lochi, ma vo
lendo andar a ltoma, se li daria el passo e se li faria 
honor, tulavia senza arme; et che questo dovesse 
dir al re. Item, esso provedador scrive, in rocha 
esser sta trova, in danari, ducati 1500 e altre robe 
assai de’ cadorini ; e che, havendo promesso li bulini 
siano de chi li prende, da l’ altra è beni di nostri 
subitili, tamen la Signoria onleni.

169 Item, vidi una letera particular, chome à ’uto 
osso provedador 4 bandiere di todeschi, prese in la 
bataglia, per memoria.

Da poi disnar li) pregadi. Et Ido le infrascripte 
letere :

Di Franza, di V orator, date a Burges. Co- 
loquij col re et Cardinal Hoan, e le teiere è di 26 fe- 
vrer; el che atendeno a certa destribution di officij, 
el far danari, e vcrano a Lion. E altre cosse secrele, 
u t in eis.

D i M ilam , dii secretano, di 3. Come in quel 
dì sguizari 4000 doveano inlrar in Milan, di li qual 
parte è per nostro conto, e lì manderia versso par- 
mesana. 11 gran maistro atende a spazar le zelile.

D i sier Zorzi Emo, provedador, date Alla, 
a dì 4 da sera. Come in quel di è sialo col capita- 
ilio in Rovere, e visto li repari fatti. Li lauda somma
mente, adeo Rovere è fortissimo et non temeno; si 
va compiendo il resto, dove è il capilanio di le fan- 
tarie. Item, è venuto lì quel Matio dal Torazo, era 
contestabele in Caslel Barello, e sì rese a’ todeschi, 
scusandosi non poteva lenir ; et perchè l 'à  inteso 
allro di lui, lo l’à fato relenir. Item, alcuni fanti, vo-

leano fuzer di Roverè, li ha fati apichar. Di lodesebi, 
ha per relation sono passali di qua di l’Adese con 
le artilarie, e reduli versso la Piera e quelli lochi vi
cini ; e non sono tutti da 7 in 8 milia, sì che voria 
bordine di la Signoria di andar a la Pieni, perchè li 
basta P animo etc. Et à scrito al provedador Griti, 
non si movi ancora con le zelile.

Di sier Andrea G riti, provedador, date a 
Gusolengo, a dì 5 da matina. Che, havendo auto 
lelere dii provedador Emo, non si moverà con le 
zenle.

D i Verona, di rectori, d i 5. Dii zonzer lì di 
pre’ Lucha, orator cesareo, el l’ ànno fato acompa- 
gnar versso Roverè; el alia. Item, provision fanno 
per il campo; e altre occorentie.

D i Cadore, dii Corner. Il sumario ho scriplo 
di sopra.

Di Udene. 0 da conto. DÌI ritorno dìi Sover- 
gnan e quelle zelile.

D i Cao d’ Istria, di sier E tor da cha’ Ta- 
japiera, podestà et capitanio. Manda relation, che 
'1 re sì aspeta a Goricia. Item , certi feni reduli et 
adunati, che sì I’ havesse 400 cavali lizieri li faria 
brusir. Item , die 11 vicino è todeschi adunati etc.

Noto. Fo alcune relation dove è il re: alcuni ilice 
è a Yspurch, va versso Alla ; altri è a San Piero —  ; 
altri vien a Goricia ; si che, con verità,0  sì sa dii fermo.

Di la mojer fo dii signor Carlo Malatesta, è a Ci- 
taddla, nome Querina Gradenigo, fo lìa di sier Fe-
l igo, à uno fìol e una lìa, et è graveda, fo leto una 
letera molto lacrimabile. La qual, poi la morte dii 
marito suo, si ricomandava etc.

Fu posto, per il serenissimo e lulto il colegio, 
tuor lieentia di poter proveder e darli provisiom.
E ave tutto il consejo.

Fu poi posto, per li ditti tulli, che la provision 
di ducati 500 a l'anno, havia il quondam signor 
Carlo sopradilo a 1’ ofieio dii sai, sìa dato a suo liol 
e moglie per sustentamento di la vita Ihoro. Ave 7 
balute di no.

Fu poslo, per li savij, risponder a sier Zorzi Cor- k;ì) * 
ner, cavalier, provedador, che li bulini erano in 
rocha, justa la promessi), siano destribuidi per quelli 
nostri, che viriliter si hanno portato, sia de dii 
esser se voglia. E alcuni savij di colegio non era di 
(al opinion ; ma, visto il voler dii pregadi, lassono 
andar la parie. Et fu presa.

Fu poslo, per li savij, cerla p r ie  di debitori di le 
cazude, che, dì quello sì venderà, sia messo ini pos
sesso, in termine di 4 zorni, e ilagi li danari, li qualli

i siano cussi tenuti in l’ofieio, lìti p ssà  certo tempo
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Bebalotadi, perché erano a ta n ti a tante.

Sier Piero Antonio Morexini, savio ai ordeni, 
quomìam sier .lusto. 

f  Sier Francesco Mocenigo, fu a la tavola di l’ in- 
trada, quondam sier Piero.

di apellation etc. Sier Alvise di Prioli, savio a terra 
ferma, contradise ; voleva certa cossa. Non li fu ri
sposto; et fu presa la parte, ut in  ea.

Fo fato eletion di do pagadori, uno in veronese, 
l’ altro in Friul, con ducati 60 per spexe, justa la 
parte, et 6 cavali. Rimase sier Pollo Nani et sier 
Francesco Mocenigo. E1 qual Mocenigo vene a tante 
a tante con sier Piero Antonio Morexini, poi rimase 
di largo ; e tutti do la matina acceptoe. E il Nanni si 
partì a dì 8 da sera, il Mozenigo a d i . . . .

Electi do pagadori, uno in  veronese, 
l ’altro in  Frinì.

Sier Piero Antonio Morexini, savio ai ordeni, 
quondam  sier Zusto, 4.°

Sier Vicenzo Arimondo, quondam  sier Fantin . . .
Sier Carlo Marin, quondam sier Antonio, quon

dam  sier Zuan, dotor.
Sier Andrea Conti rini, fo al fermento in Rialto, 

quondam  sier Marco, 3.”
Sier Beneto Maria, quondam sier Marc >, quon

dam  sier Antonio, dotor. 
f  Sier Polo Nani, quomìam  sier Zorzi, 4.°

Sier Zuan Maria Malipiero, dì sier Piero.
Sier Filippo Ca[iello, qttondam sier Pollo, el ca- 

valier, 3.°
Sier Pollo Rragadim, quondam  sier Zuan Alvi

se, 3.°
Sier Andrea Morexini, di sier Zustignan.
Sier Francesco Marzello, fo cao di 40, quondam 

sier Vetor, 2.°
Sier Lunardo di Prioli, fo provedador ad Axola, 

quondam sier Marco, 2.“
Sier Lorenzo Minio, fo consolo di merchadanti, 

quondam sier Almorò.
Sier Alvise Pixani, quondam  sier Nicolò, quon

dam  sier Carlo.
Sier Marco Qucrini, quomìam sier Piero, da San

ta Maria Formoxa.
Sier Domcnego Tiepolo, fo soragastaldo, quon

dam  sier Matio.
Sier Antonio Lion, fo vice soracomito, quondam 

sier Piero.
Sier Vetor Duodo, fo 40, quomìam  sier Zorzi.
Sier Francesco Mocenigo, fo a la tavola di l’ in- 

trada, quomìam  sier Piero.
Sier Luca Miani, fo 40, quomìam sier Anzolo.
Sier Marin Falier, fo |Kxlestà a Conejan, quon

dam sier Ctica.

In questo zorno fu fato uua festa publicha in 170 
dia’ Moro a San Zuan Digolado in corte, durò tutta 
la note, e la mumaria granda andò a le messe gran
de; et fo recita certa comedia. Fo a le noze.di sier 
Domenego llragadim, quondam sier Andrea, in la 
tìa quondam  sier Vido Morexini.

Se partì in questa sora sier Zacharia Loredan, 
va provedador in Gidore. Item, la sera sequonte, 
sier Donado da Leze, va provedador a Cividal dì 
Friul.

A  dì 7, fo il marti di carlevar. Et vidi letere, 
di sier Zorzi Corner, el cavalìer, provedador. Avisa 
di la rota, esser stà granda, et è letera di 5 ; el che ’I 
si parte per andar in Friul. E si resente nlquanto, e 
si doleria aver mal per non potersi operar; e che de
li corpi erano stà sepulli 900 e più, e ne manchava a 
sopelir (ino 700 altri, et altri morti da poi, come 
l’ aviserà.

Da poi disnar 0 fu ; solum colegio di savij si re
dasse. E la sera vene letere di sier Zorzi Emo, pro
vedador, di 6, date Alla, horrc 20. Come à ’uto aviso 
e letere di Dionisio di Naldo, è a Brentonega, che li 
scrive aver sentito bombardar; et che todeschi era
no andati a campo a Riva. Item, che lui proveda
dor à scrilo al capita ilio di le fanlarie, vengino 11 per 
consultar; e scrito a le zente, è in veronese col Orili, 
vengi olirà ; e à mandi Gnagni dal Borgo, contesla- 
bele, con 300 provisionali a snpraveder fin a Tor- 
bole, per veder de mirar in Riva. Nolo : per avanti 
mandò sier Zacaria Contarmi, suo nepote, a Lacise 
a far butar la fusta e la galia in aqua, e armarla.

Or, intesa questa nova, tutto il colegio, rcduli in 
camera dii principe, zoè parie di consieri e altri, 
steteno di malia voja, e feno varie cogitatione. Et in 
quella nocle fo manda via sier Zuan Moro, capìtanio 
di quella galia e fusta in lago. Item, commesso a li 
executori, con ogni presleza armino, sier Ilironimo 
Contarmi, provedador di l’ armada, et sier Zuan di 
Prioli, va soracomito dì l’ altra galia. Item , le do 
galic bastarde erano za partite, et aspeetavano in Ili- 
stria mandato; dove erano etiam  stà retenule . . .  
galie dii Irafego, capilanio sier Francesco Arimondo, 
le qual c in Istria, zonle a d i . . .  fevrer. Et questo,



perché voleno andar versso Trieslc et Fiume, lochi 
di l’ ìmpcrador etc.

A  dì 8. La malina, fo il primo di de XL."“ , 
gionse letere di Alla, di l’Emo, provedador, di 6, 
hore 4 di note. Come à ’ulo letere di Rovere, di sier 
Marco di Rcnier, provedador, che quel zorno lo avisa 
erano venuti zercha 400 homeni paesani di Ten e 
Archo, e tolto certe piegore, et fato danno di farine 
a uno molin, adeo venuta tal Idem, tutta la (erra si 
confortoe.

D i sier Andrea G rifi, provedador, date a 
Gusolengo, a dì G. hore 8 di noie. Come, inteso 
tedeschi erano a campo a Riva, lui andava a Lacise 
per montar in barella e andar in Riva e far quelle 
previsioni potrà ; e il Triulzi, con le zente, va versso 
Sem va Ile, per-esser col capitanio zencral e proveda
dor Emo a colliqui)', e far fati.

D i sier Vicenzo Valier, capitanio di Vi
cenza et provedador, date a la Scala. Avisa aver 
fato apiebar per li ferri di una fancslra uno, che à 
porta fermento in terra todeseba, et è sta preso da’ 
nostri.

IX  Seravaie, di sier Zorzi Corner, el cava- 
lier, provedador. Dii zonzer li etc. Itemi, el signor 
Bortolo, inteso l’ lionor fatoli di esser governador, 
ave mollo a grato ; ma de li ducati 25 milia, li par 
pochi a la spexa etc.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta di da
nari et colegio. Et vene le infrascripte letere, le qual 
fonno lete :

D i sier Zorzi Corner, date a Ceneda, a (Zi
7. Avisa il zonzer lì, et anderà a Conejan, dove farà 
la mostra a le zente. Et avisa, di la compagnia di La- 
tantio ili Bergamo esser schampà zercha 300, eh’ è 
gran cassa, dovendo aver fin 3 zorni la paga, par- 
tirse cussi. Questo è signal hanno fato bulini grossa
mente. Itcm , che è sta’ sepulti, di corpi morii in la 
balaja, in una volta numero U78 et poi 710, che 
summano 1688, et a presso 100 è slà amazali in 
Zolt, el anegati bon numero in la Piave, volendo 
fuzer, i corpi di qual continue vien trovali. Itcm, 
che è sta lassili andar vivi da zercha 500; el che in 
questo numero di morti è slà morto uno capitanio,
nominato Sisto............... . qual havia 6 conteslabdì
con lui, di 300 fanti 1’ uno; et erano belli corpi di 
homeni. Itemi, per le altre letere scrive esso prove
dador aver dato danari et non sa a chi, e lien cerio 
la Signoria sarà conlcnla, perché, havendoli presta 
fede in altra mazor cossa, etiam  in questo li pre
sterà etc.

Noto. Zuan Francesco Bendi, era suo sccrda-
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rio, gionse in questa terra et vene qui con licentia 
dii provedador; et Zuan Piero Stella servirà esso 
provedador, qual, (in borra, è slà absente per inva- 
litudine.

Noto. Pu divulgalo, e intisi per cossa certa, che
li lodest-hi fonno lassali andar, come fonno mia 11 
lontan ili la Piove, da’ nostri slralìoti e altri fonno 
tajati a pezi etc.

D i sier Zorzi Emo, provedador, date Alla, 
a dì 7. Avisa aver di Riva, come nostri di Riva, 
maxime uno Batagin, capo di balestrieri a cavallo 
et provisionati, ussite Cuora quando todeschi corsemi, 
e recuperono cerle piegore, et antazò il cavallo solo 
dii capitanio di Ten o ver lo ferite, chome più d if
fuse scriverò di solto.

In questo zorno gionse in quesla terra uno ora- 
tor dii re di Rongaria, nominalo domino Petro Pe-
rislo, proposito d i .................. ; qual gionse 1’ altro
eri a Mestre con 70 cavali, va a Koma. Li fo prepa
rato la slancia a Sin Zorzi Mazor; et non li fo fato
le spexe, ma poi uno presente di ducati......... Et li
fo mandato ozi alcuni zentilomeni contra a Mar- 
gera.

A  dì 9. La matina l’ omtor ungaro vene a la 
Signoria, acompagnalo ila sier Cabriel Moro, cava- 
lier, sier Piero Pasqualigo, dotor, cavalier, e altri, 
zercha X patrieij. À bella compagnia et homeni con 
penadiij grandi in testa, die pidiauo zoso. Questo 
presentò letere di credenza a la Signoria; e come il 
suo re saludava questa Signoria, et era so bon ami- 
elio; et era slà rizerchato da altri, di esser in liga 
contra la Signoria, et mai non havia voluto; imo era 171 
jier conservar la liga con la Signoria nostra sempre.
Poi disse l'andava a Roma; et demum disse, il suo 
re era cretlilor di assa’ danari di la Signoria, per li 
ducati 30 milia se li dà annuattm , e pregava la Si
gnoria volesse darli etc. Il principe lì usò bone pa
role; poi disse dì la gran spexa eramo per questo re 
di romani, che voleva con le arme venir sul noslro, 
el li havevamo oferto il passo, pacifìce venendo etc.

Vene, jusla il solito, l’ orator di Pranza, el quid 
ogni zorno vìen a la Signoria ; et lì fo comunichato 
quante havia dillo I' orator hungaro.

D i sier Zorzi Emo, di Alla, a dì 7. Come si 
ilice si aspeclava a Trento il re e la raina. per favo
rir le cosse di Milani ; et che 'I voleva aver 5000 
sguizari di certi cantoni, di qualli 2000 ne habiamo 
auli nui. Itemi, che lui era di opinion di andar a la 
Preda, e li bastava l’ animo di averla ; ma ¡1 capita
nio zeneral non li pareva meler a pericolo etc.

D i sier Andrea Griti, provedador, date a
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Riva. Dii zonzer lì. Et altre occorenlie, come scrì
verò di soto, lete sarano iin pregadi.

D i Rovere, vidi ledere, di 5. Come tutta quella 
notle nostri steteno in arme, dubitando il campo 
venisse a torno. Et do bore avanti zomo, zoè a di
4 venendo a dì 5, inteseno la nova di la rota in Ca
dore, et fenno gran feste e segnali, sì che il campo 
non si aprosimò.

Noto chome inlisi, per il consejo di X con la 
zonla esser stà scriplo a le terre franche, per via 
di tedeschi, quello è il voler Ihoro; e che ’1 re di ro 
mani ne vien contra con arme, et nui li votano dar
il passo, venendo pacifice eie., et farli aver la coro
na; e cussi è il voler di Franza. Hor par sia zonto la 
risposta, che le terre franche non voi esser contra la 
Signoria nostra, nè impazarsi a dar ajuto al re a 
farne guerra.

Da poi disnar fo colegio di savij. Et vene più le
tere :

D i Conejan, d i sier Zorzi .Corner, el cava- 
lier, di 8. À di Cadore, d i . . . ,  come erano stà prese 
per nostri 4 carete di todeschi, cargi di pan e grano, 
tirate da 5 cavalli I’ uno, venivano versso la Piove 
di Cadore per socorsso di soi, che non sapevano il 
successo ; et li homeni le conduceva fonno morti.

In questa matina fo in colegio domino Hironhno 
da Sovergnan, zenlilomo nostro et castclan di la 
Patria di Friul, el qual ben sì portoe in queste occo
renze; al qual in questi zumi li fo scriplo una letera 
per il colegio, laudandolo assai di le operation fate.

A  dì 10. Da poi disnar fo pregadi. Et lelo que
ste letere :

D i A lla, dii provedador Emo, di 8. Girne 
era stato, con ¡1 signor missier Zuan Jaeomo Triul- 
zi e alcuni cavali lizierì e fanti, fino a Rovere; e 
passato verso la Pria ; e todeschi li treteno certe ar- 
tilarie, unde nostri ritornono. Item , che 50 cavali 
todeschi, et fanti zercha 600, di là di PAdexe caval- 
ebavano, li qual nostri lì vedevano, e mostravano

1 ’ voler andar versso Brentonega ; et visto nostri, riste- 
teno e ritornono a li alozamenti. Item , todeschi, 
erano in Castel Barcho, portavano roba fuori dii ca
stello, e si tien lo voghilo a ha ridonar eie., u t in eis.

D i sier Andrea G riti, provedador, d i 8, da 
Lacise. Come era stato a Riva e previsto a quello 
bisognava, adeo non è più da dubitar. Et che vene 
versso Riva zercha 400 todeschi, alozati a Ten e Ar- 
cho, et nostri ussiteno, maxime quel Batagin, capo 
di balestrieri, el fono a le man, et fo morto *2 inimici 
et uno di noslff. Itetri, come era partilo de lì et ri
torna a Lacise; et va Alla a trovar I’ Emo e il capi- 

I  Diari» di M. S anlto . — Tum. 17/.

345 m d v i i i ,

tanio zeneral et missier Zuan Jacomo Triulzi, per 
consultar quid fiendttm.

D i Udene, d ii luogotenente. Zanze zercha to
deschi. El è dii zonzer in Goricia una bandiera con 
la f  rossa in campo biancho, eon fanti num ero. . . .  
E altri avisi, che s’ ingrossano.

D i Franza, di 28, date a Burges. Il re è pur 
lì, spaza li danari, atende a concluder etc. ; et, biso
gnando, vera in Italia.

D i Milam, dii secretorio. Di 3000 sguizan ; et 
credeva averne più, ma non par possi aver il nu
mero credeva. Et in Iodio di li ‘2000 sguizari, per 
conto di la Signoria nostra, manderà ‘2000 soi fanti 
guasconi, i qual, con cavali 1500, farà passar im par- 
mesana, per penzerli poi in veronese al Triulzi.

Fu posto per i savij, che la diferenlia dii signor 
Bortolo d’Alviano, di ducati ‘25 niilia in 30 milia, 
fusse «messa a sier Zorzi Corner, el cavalier, pro
vedador, che la conzasse come meglio el poteva. 
Parlò sier Piero Duodo, savio dii consejo ; e la parie 
fu presa di largo, el qual volea star sul preso.

Fu posto, per i savij, la risposta a I* orator di 
Hongaria. Prima ringraciarlo, per nome di la maje- 
slà dii re, di la bona mente di soa majestà in voler 
adalar e pacifichar queste cosse col re dì romani, e 
diloli la justa difension nostra, e che ’I re di romani 
à torto a molestarne ; e quanto a darli danari, che 
ne scusi, che semo su grandissima spexa di exer- 
dli etc. ; una longa e ben composta risposta. Item , 
donar al diio orator una vesta di veludo etc. Fu 
presa di lutto il consejo.

A  dì 11. La malina, hessendo stà chiama eri irn 
pregadi alcuni patricij, i qualli dovesseno andar a le
var P orator ungaro e condurlo a la Signoria, per 
dirli la risposta, cussi andono. E dillo orator vene, 
al qual li fo dito la risposta.; e disse scriveria al suo 
re. Et tolto licentia, si partì il dì sequente per Roma.

Veneno alcuni di la compagnia dii signor Dirlo 
Mala testa, pregando la Signoria, cussi come haveano 
servilo il suo patron in vita, cussi fossetto dati soto
il fiol restato di lui, e al governo di chi voi la Si
gnoria fino sia a età perfela ; el da mo’ sono con
tenti, di 8 page hanno a Panno, dar una al dito fiol.
li principe li usò bone parole, e che si consulterà 
con li savij.

I)a  Conejam, dii signor Bortolo d’A lv ia 
no, a la Signoria, una letera molto copiosa. Di 
la rota data, e tutto il successo; la copia di la qual 
sarà scripta qui avanti. E fo laudata da tatti, chi 
P aldite.
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17'2 Co) ia di la letera dii signor Bortolo d’ Al- 
viano a la Signoria nostra. Scrive di la 
rota data a’ todeschi.

Serenìssime princeps.
Me par conveniente eossa rendere conto ad vo

stra serenità del modo del nostro combatere, acciò 
quella, col suo sapientissimo juditio, possa ben com
prendere, che le victorie consistono in la virtù del 
capo et ile pochi electi, el non in la multitudine; el 
ancora che più volle sia slà vislo, pure in questa, 
come ini provi recente, se potrà meglio considerare. 
Per il che confortare sempre vostra serenità ad fare 
ogni diligentia per bavere di questi, et non confi
darsi in la quantità, ma in la qualità.

Venuto el nostro magnifico proveditore ad Civi- 
tale, io parli’ da Cardona, et veni per consultare 
l’ impresa con la sua magnificencia. El quale, preve
dendo di quanto momento era la perdita ili Cadore, 
et che, lassandolo cossi, per ogni movimento che dal 
canto del I'riul veniva, era bisogno tentare di qua, 
el, subito tentato, si perdea cl belunese, el feltrino et 
Seravaie, et per questa via todeschi se ne calavano 
per la più breve in trivisana, et per conscquente re- 
slava cl Friuli excluso et perduto; animosamente 
convenemo insieme essere neccessario far al minto 
de Claudio, et con celerità grandissima conciudemo 
insieme questa expeditione, non fugendo nè dificultà 
ile monti, nè de tempo, nè anche el periculo della 
Intaglia ; et sua magnificencia restò ad spingiermi 
le gente et fare Iute le altre provisioni, che certo nè 
mancho animo, nè sollicitudinc bisognava. Et cossi, a 
li 28 de febraro, la malina.per tempo, el sua ma
gnificencia et io ne trovamo a la Multa, cl col nome 
de Dio pigliai lo camino, restando sua magnificencia 
mal volentieri; al che io lo astrinsi. Essendo alla 
Muta, de due vie si bisognava pigliare l’una, per an
dare in Cadore ad trovare li nimici. L’una, quasi per 
levante, per la Piave in su, che riesce alla Cardona 
et Perarolo, villa soto Pieve miglia due, in la qual 
villa è un ponte sopra la Buila, che è l’aqua vien da 
Bolistagno et intra ini Piave, el quale conveniva pas
sare andando per questa via, la quale fino ad questo 
ponte era più facile. El conveniva de dui vie, che a 
diclo ponte arivano, far una : oquella de la Pieve pro
prio, el questo è asees;» per uno miglio rei circa, slre- 
lissima, et non posseva farsi che li nimici non lo ha- 
vessero inteso; o.vero salirea Valle per erta via 
et diilicile, ma non tanto, e pur dubia, che nou se 
venisse a sentore delti nimici, et scoperti sariamo
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stati presi. El per evitare questo pericolo, pigliai alla 
Muta l’altra via, la quale va in Zoldo, quasi per tra 
montana, ma difiìcilima et mollo più longa ; impe
rilo in la sua dificultà era sicuro de’ nimici, et ve- 1 
niva ad calare ad Zibiana et Valle con avantagio fine 
11; el arrivamo in Zoldo il lunidi, bagnati el morti.
La note, venendo lo martidi, cadde una grossa neve, 
in modo che fummo sforzali stare li, con poco pan 
et aqua, el martidi, el quale dì io consumai in fare 
rompere la neve, con tanta faliga, che mai Unita ne 
provai. El mereordì ad terza io inviai le gente ad 
quello camino. El sapia vostra serenità, che haveva 
meco circha 100 homeni d’arme et circha 220 bale
strieri a cavalo, et non ultra 170 stradioli, fanti in 
vero erano 1500 im più; et per luto el mereordì, et 
la noie sequente tutta, non potè arivare la compa
gnia a Valle, che in luto erano 8 miglia de camino; 
el questo sollo per dificultà de l’ erta del monte e 
delle neve. Questo camino se parte, mezo in ascen
dere el mezo in descendere. La matina, che fu el 
gìobia. a dì dui de marzo, dui hore nanli dì, la perso
na mìa fu in Valle; et prima haveva facto ocupare la 
Chiusa de Vcnasso, quale fu via de li inimici, venen
do per Misurina ¡in Ampezzo, et de Ampezzo a dieta 
Chiusa. Gionlo a Valle, inissi mìe scolte versso Pieve, 
dove erano li nimici ; el poi atesi ad alogiare si quie
tamente, che li nimici non sentirono mai. Allogìati li 
stradioli, gente disordinatissima, eli’ ancora che ben 
fussero ad moni ti da me, misero foco in una casa ; 
per il che pensando, come fu, esser scoperto, fui 
sforzato spingere in ordinanza le nostre gente a la 
volta ile ì nimici, cossi slrachi, che certo mia opinione 
era lassarli arivare tulli, et refresearli con un poco de 
quiete, che altro non li posseva dare, lassando alcuni 
ad remediare al foco. Li nimici, per questo, come ho 
diclo, se aeorsero de noi ; et poco de poi che io ha
veva relracle le gente, aspettando li altri, essi, du
bitando non essere messi de mezo, aleuto die ’1 di 
a valile havevano scoperte le gente del Friuli, careo- 
rono lhoro cariagi et artigliane, el con uno bello 
ordine se ne venero a la volta nostra, con inlenlìone 
passar via el farse la strada col ferro. Le mìe ve
dette advisarono, et a pena liebbi tempo de ordinare 
li mei. Et vedendo che pigliavano versso el monte 
sempre, et io al monte me acostai, spensi tuli li stra- 
dioli e lì mei balestrieri, con hordine che li slra- 
dioti li pungessero dentro. Il che fecero bene, et li 
tolsero tutti li cariagi ; et Cirdillo, colli mei ballestrie- 
ri, dove era la persona del signor Haniere, gli tolsero 
le artigliane, el poi continuo li venero batendo el 
fianco, cosa che molto li alerri. Spensi ancora Fran-
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cfio et Theodoro, con li soi balleslrieri, et con llioro 
173 missier Piero Querino, ad tulle efleeto, li qualli fe- 

rono olTitio de valenti homeni. In questo mezo io at
tesi ad ordinare li nioi fanti ; et guardando a li ho
meni d’ arme, non trovai salvo Joam Biiptista Mio, 
con questi mei creati, zoo Basilio della Riva, Tadeo 
da Vicovaro, Joam d’ Alviano, lo Sperduto da Na
poli, Menico da Pallestrina, Guglielmo da. Parma ; le 
altre gente d ’ arme, per la difìcultà del camino es
sendo ritroguardia, non erano arivati. Et questi missi 
in balaglia, el con essi missi el signore Pandolpho, 
missier Jacomo Secho e lo figliolo, e lo signore Joan 
Conte; et facendo ad lutti botto animo de vitoria, li 
lassai ordine, che quando mi velievano urtare con li 
mei fanti, lhoro ancora dessino dentro. Cossi ordi
nate le bataglie, me tornai a li fanti ; et con quelle 
acomodate parole io seppi, prima li mostrai la certa 
viteria combatemlo; el poi li ricordai che, non com- 
batendo, se perdeva lo honore e la vita ; et che qui 
erano in loco da non pensare in salute alcuna, salvo 
in le lhoro mano. Et io, armalo, in uno pieolo ron
zino mi misi in la ironie della balaglia, con mostrarli 
eh’ io non voleva più vivere se non se vinceva ; el 
rossi seria stato. Molto trovai el signor Piero, Laclan- 
tio et Carlino, con tulli li altri capi, gagliardi ; feci 
superare el monte ad Lactanlio con li soi, et poi mi 
spinsi con lo resto de li fanti inaliti, havendo ne la 
fronte de la bataglia el signor Piero dal Monte con 
la sua compagnia, et quella del signor Itaniere, nello 
lato destro, Carlino et Babon verso el piano; et al 
late sinistro, che era lo monte, haveva Lactantio. Nè 
creila vostra serenità, che lutti li fanti havevamo 
menati coniparsseno in dieta bataglia, che certo tulli 
non passevamo 1000; la virtù di questi capi, con 
molti valenti homeni che presso loro havevano, me 
faceva certo de la victoria, come fui ; havendo anche 
a presso a me, in la fronte de dieta bataglia, llironi- 
rnoGranchio, Cola Moro, Pietro Girso c lo Turchete 
et Alfonso da Siena et dui mei stalieri. Et quando 
el tempii me parve,. . .  sopra la bataglia todescha, et 
con lo avantagio de le nostre lanze; et perchè, in lo 
spingere mio, quelli mei homeni d ’arme ferirno per 
fianco, et li slradioti et balestrieri facivano lo loro 
officio, presto fu disordinata et rota talmente, che in 
quel campo fumo tagliati a pezi 1800 dn«ssi, sicun- 
do che al sipillire se è trovato. D 'interno poi per li 
monti el valle assai, de quelli fugirono, ne sono siati 
morti, et ne sono stili presentati im più volte più di 

l~3* 500 vivi ; erano 3000 homeni, de li boni havesse lo 
imperatore. MóNrtio anque tuli li capetmij lhoro : 
zoè Arsixtrauzem, cavaliere. capo di tu li, Joam

Spretigli, Meldier Cliircheo, Tripos Vailer da IVIchil- 
cher, Glauscop de Feichileher, loam Mech maroicer. 
Parlo questo ne andamo ad Piove, ove la sera gionse 
la magnilìccncia del magnanimo nostro proveditore; 
et li, alento che lo esercito nostro in quelli lochi 
non poteva, senza grande incomodo, tenersi ; et più 
dubitando, che altrove non bisognasse spingerlo, 
deliberatilo dare la balaglia al castello. El cossi el 
veneri malina condussi 4 falcimeli sopra un colle, 
che è al dirimpeto dii castello, per levarli da quella 
parte le difese, et adterrire quelli che dentro erano. 
El che poco giovò, perchè le mure erano forte, e lo 
eastelano ad resistere quanto poteva deliberato. Per 
il die lo sabato, ni chiarire del giorno, ila due parte 
deliberai se asaltasse lo castello: a la parte davanti, 
ove sono dui revellini, andai io con alcuni mei e co l 

.signor Piero dal Monte e la sua compagnia ; da la 
parie de drelo mandai lo signor Pandolpho, lo si
gnor Cario, Joam Baptist a Mio, Cardillo, Piero Qui
rino et Piero Corso, con li dicli mei creali et alcuni 
altri, che de poi erano arivali, et missier Lactantio 
con li soi. Et ordinai che alcuni mei schiopetieri, et 
altri, da un pogeto altendesseno ad ferire li inimici, 
acciò li nostri con meno perictilo potessino salire al 
muro et rom|terlo con pali di ferrii et pichoni, il che 
animosamente facevano. Ma perchè qualche scopitie- 
ro mancò de l’ofiitio suo, tedeschi hebbeno ocasione 
di (are gran difesa con archibusi et sassi, del che fu
rono feriti alcuni, e ’1 signor Girlo, virilmente sa- 
gliendo, morto ; el che forse non saria ocorso, se io 
havesse potute essere in l’uno e l’altro loco, lo non 
prima giunsi al primo revcllino, che Cola Moro, Hi- 
ronimo Orando, el Turdicto, Alfonso da Siena, et 
uno de mie’ stafieri, chiamato Morgante, poste le 
scale, vi salirno. El calalo il ponte, inlròla mia ban
diera con circha X homeni d ’ arme mei, et la ban
diera del signor Piero, con una multitudino di fan
ti, et li missic’ Lactantio, Valgulio portatore de la 
bandiera ; tra li qualli era lo conte Sertorio da Co
lalto. El alcuni de quelli fanti, con arctte et palli di 
ferro et piclii, tanto rupero della porla del sicttndo 
rivellino, la qualle li nitnici con trave et terra have
vano riparala, che con dificultà ad uno ad uno vi si 
posseva mirare; el cossi, come più expedili, vi in
tra™ prima dui fanti, el poi missier Conslanlmo, el 
conte Serlorio, et poi homeni <P arme et lanze spe- 
zate mie e fatili mescolati, con tanti pronteza de 
animo, che in vero meritino gran laude. Poi si co- 
minziò ad brusciare e tagliare la porla de la torre, 
qualle da la mastra torre con sassi gagliardamente 
defendeano. et certo im brevità si fracassava. Per il



die, vedertdossi todischi da due parie senza inler- 
missione, combatere, et vedendo non poter defen
dersi da tanta furia, domandarne patti; et rossi, sal
vatoli le persone, hebbi la rocba. Li lassiiti furono 
33, quasi tulli Cerili, olirà che alcuni ne erano morii. 
Benché, ancora che Ihoro non se (ussero resi, nè per 
la porta havesse possuto mirarsi, con una travata, 
la quale voleva che s’apogiasse al muro de la torre, 
haveria faclo che lo muro de la torre infra 5 o 6 
horre si sarebbe tagliato ; et li altri in questo mezo, 
da l’ altra parte haveriano fornito de rompere el 
muro; nè haverei dato tempo alcuno a li minici de 
refreseharsi, si che o per lhoro stracheza o per la 
rotura del muro, bisognava venissero in mio potere. 
Et con questa speranza mi missi a dare la balaglia, 
et se vinse. Nè si perdete tempo, per lo magnifico 
proveditore et me, ad attendere ad provedere a di
rlo castello, el munirlo per quanto se è possuto, et 
anco ad provedere a li Tre Ponti e la Chiusa de Ve- 
nasso. Et ha lassato in la rocha missicr Joane Fosca - 
rino, suo genero, al qualle lassai lo Granchio et 
Pietro Corso, per ordinare li repari. Et poi la domi
meli« matina ne venemo collo exercilo in giù, per 
possere essere presti ad ogni altro bisogno; nè s’ è 
aleso ad altro che ad fare la mostra di fanti et a ra- 
guuare le gente d ’arme, come vostra serenità inten
derà da sua magni Ree ncia. Reverentemente ricordo 
ad voslra serenità, voglia dare modo habiamo con 
noi 5000 fanti almeno, acciò possiamo per lo adve- 
nire rendere quello conto de noi, che ha verno facto 
tino qui ; nè per questa victoria se deve restare de 
fare le provisione debile, come so certo vostra se
renità sapientissima farà. La magnificencia del pro- 
vedilore ogi vole atendere ad informarsi da mi de li 
passi perieulosi et importatiti; et cornine è rasoni- 
vile, da horra far farle previsione de le calzine, loco 
per loco, a li popoli convicini, acciò, mandiate le 
neve, subito se possine fortificare. El che sequen- 
dose, asicurarà talmente lo paese, che non interve- 

174* rane più simili inconvenienti. Questo, horra che 
havemo qualche riposso de le facendo, mi è parso 
scrivere a la sublimità vostra, a ciò quella, inteso el 
progresso de la cessa, possa del lutto fare el conve
niente juditio. In bona grafia di la quale huniilmente 
mi ricomando, alirmandoli che mai ricusare expo- 
nere la vita per servitio et honor di quella.

Conegliani, die X."° marcij M° O C C C C  V I I I .

H um ilis serius 
B artholamkus L ivianls 

tubtcripsi.

Sòl »invili,

A tergo : Serenissimo principi et domino 
eccellentissimo, domino Leonardo Lauredam , 
inclyto venetorum duci, domino meo óbservan- 
dissimo.

In  una poliza in  la letera.

Post scripta. A consolaliom de vostra serenità 
la certificho, che in la bataglia campale, tra pie’ et 
cavallo, non sono morii de li nostri più de 12 ho- 
meni, cavali fra morti et guasti in tutto circha 15 o 
16 ; per ben che de li stradioti ancora non ho veduto
Io numero, pur non credo passi questi stimma ; se 
ne manderà lista.

In la bataglia murale è morto lo signor Carlo, et 
uno mio homo d’ arme, chiamato Delectoso, cardio 
de figli el figlie, bibita in Casal Magiore; saria mercè 
farli qualche demos!ralione ; et sono morti circha 
tre o quatro altri fanti. Nè creda vostra serenità, che 
allramente sw che quanto scrivo ad quella, cui me 
iterum atque iterum  commendo.

Conegliani die X .m0 marcij 1508.

H um ilis servitor, 
idem B artholameus L ivianus, 

dux Buchianici et comes Manupelli 
armorum etc., subscripsi.

Reverentemente ricordo a voslra serenità, voglia 
dar modo habiamo cum nui 5000 fanti almeno, 
acciò possiamo per lo advenire rendere quel conto 
de nui che havemo fino qui; nè per questa victoria 
se deve restare de non far le previsione debile, co- 
son certo vostra serenità sapientissima farà. La ma
gnificencia del provedilore hozi vole atendere ad 
informarse da me de li passi perieulosi el importan
ti ; el come è rasonevele, da bora far far fare le pro- 
vision, loco per loco, a li populi convicini, de le cal
zine, a ciò, mandiate le neve, subito se possano for
tificare. El che sequendese, assecurerà talmente el 
paese, che non intervenirano più simili inconve
nienti.

D i A lla , di sier Zar z i  L'mo, provedador, di 175
9. Come tedeschi, erano in Castel Barche, sono par
liti, el brusato il castello, et portato via i ferri di le 
fanestre et porte etc. El questo aviso l’anno da Ro
vere, e cussi è certo.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta. Et 
vene :

D i Boma, di V orator, di 8. Come a dì 7, fo
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¡1 inarti dii carlevar, I’- orator andò dal papa, qual 
era al balconi a veder corer barbari et altre feste 
solite farsi, e li disse di la viteria contra todeschi 
in Cadore. 11 papa disse certe parole, che le fin di 
le guerre juste suol aver vitori.i, ma si doleva de li 
morti. Et dimandò dove era il re etc., sì come più 
difuse  scriverò, leta la sarà ini pregadi.

A  dì 12. Fo gran consejo. Et vene letere dii 
Griti, di Alla, di 10. Dii zonzer lì, et sarà in consul
to etc. Item , fo letere di Spagna, dii secretorio, et 
dii Corner, orator, di Rarzelona. Item , dì Udene, 
dii luogotenente, di erri. Come todeschi sono ingros
sati e venuti a Mossa, zerclia 800 fanti et 400 cavali, 
in quelle ville, pur dii re, eh’è in Friul vicino a Gra
discila. Et manda avisi, et presto si provedi.
. I) il  Corner, provedador, di . .  . Come à ’ulo 
letere di Utlene, che presto el sij in Friul ; et cussi 
va col signor Bortolo e altre zente.

In questo consejo fo strida i ladri, per sier Alvi- 
xe Mocenigo, el cavalìer, avogador dì commi, per 
numero X, i qual è questi :

Sier .Iacomo Zivran, quondam
s i e r ........... , fo al canevo, . L. 2,012, di picoli.

Sier Marin Pasqualigo, quondam 
sier Lorenzo, fo al dazio dii
v i n , .......................................» 52, soldi IO.

Domenego di Martini, sopra
stante a la chamera di lavo-
rieri di Padoa,...................... » 1,654.

Renier Yenier, exalor a Padoa di
daìe di venitiani, . . . . » 4,868.

Sier Bertuzi da Canal, quondam 
sier Antonio, fo al fontego di
t o d e s c h i , ............................» 62 » 5.

Sier Zuan Soranzo, fo a la ju- 
stitia nuova, quondam  sier
N ic o lò ,................................. » 40 » 4.

Jacomo Rosela, scrivan a la ta
vola di l’ intrada, absente, . » . . .  » 

Francesco de Ruzier, pexador al
ditto oficio,............................» 26 » . .

Sier Antonio di Mezo, exàtor a
le cazude, absente, . . . »  161 » 19. 

Sier Piero da Canal, quomlam 
sier Luca, camerlengo a Vi- 
zenza, absente, . . . .  » 3,552 picoli.

Item , hessendo zonto l’altro eri in questa terra, 
con licenlia diP  colegio, sier Domenego Pixani, el 
cavalìer, vicedomino di Ferara, amalato za assa’

mexi di egritudine cativa el apostema im pectore, e 
alozò a Santa Maria Ma-ter Domini in eha’ Capelo 
da suo zenero; unde fu posto parte, poi legitimà la 
bareha, che ’l possi ussir di Ferara per curarsi di la 
egritudine per uno mexe, con la conditiom dii sala
rio. Ave 100 e più di no, et 1000 e più dì sì. Et poi 
a dì 15 dito el morite, chomedirò di solo; e la mo
glie è a Ferara.

In questo zorno intrò le do galìe dii trafego, ca- 
pitanio sier Francesco Arimondo, le qual steteno al
cuni zorni in Histria, che per colegio li fo scrilo re
stasse per le occorentie, et poi fo scrito venisse. Et 
cussi la matina sequente fo in colegio el capitanio a 
referir justa il consueto, et disse il suo viazo.

D i R iva, di sier Marco di Renier, proveda- 175 * 
dor, et dii Griti, provedador. Come hessendo sta 
relenuli per li nostri versso Riva ilo, che venivano 
dii castello di todeschi, videlicet uno romano, eh’ è 
domino Democrito, site  domino Bernardo i|i Maxi
mi, et uno altro ili Ascoli, che portavano certi avisi, 
come è da sospetar; or, esaminati dal Griti, li man- 
dono al consejo di X. Et cussi fonnò onduli per 
Francesco Lombardo, capitanio dii devedo di V ero-. 
na, et collegiali dal colegio dii consejo ili X etc., v i
delicet :

Sier Pollo Pixani, cavalìer, consier.
Sier Marco Antonio Loredan, cao.
Sier Francesco Morexini, dolor, cavalìer, avogador.
Sier Francesco Foscari, cavalier, inquisìtor.

A  dì 13. Da poi disnar fo pregadi. Et telo que
ste letere :

D i A lla , dii provedador Emo. Come era in 
lelocon gole. Item, poi uniti col Griti, dii zonzer lì 
el de successi»; tamen ili todeschi 0 senleno, e inan
ello dove sia il re di romani ; et che voleano tuor 
l’ impresa di Agresla, eh’ è di alcuni signori dì Arre
sta, eh’è ricomandati al re, vicini a Riva. Item, una 
parte dì quelli fanti alemani erano parlili de Trento 
e la Piera, e tiravano versso Val Sugana.

D i Milani, dii secretano. Zercha sguizarì, di 
qual è disturbo. Par li capet.mij dicono esser venuti 
conira il voler di soi et senza licenlia, tamen erano 
zonti a ChiaVena numero 4000.

Di Eranza, da Burges, dii Condolmer. Scri
ve coloquij etc. Item, che il gran canzelier li à dillo, 
che do zentilomeni, parlidi di la guarda dii re senza 
licenlia, si usano cussi : farli asender in certo loeho, 
armalo, e a pezo a pezo vien disarmato con gran 
sua vergogna e privalo ili la pensiom dii re etc. ; et 
cussi feceno a li dilli do.
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D i Spagna, di Andrea Bosso, secretano, 
date a Burges, V ultime di 17 fevrer. Come ¡1 re 
era andato a Archos e tornato. Item , à mandato 
Piero Navara in certo paese, a far 8000 fanti per 
l’impresa de Africha, e, bisognando, li manderà di 
qua in Italia. Item, desidera saper il sequito di le 
cosse dii re di romani eie. Item , avisa di Lisbona, 
che le XI charavele regie si anegono, prima comba- 
tereno con navilij de mori, numero 174, di qual ne 
bulono a fondi 80 con le artilariè. Item , che è passà 
assa’ specie in Altor. Et altri avisi, u t ini litteris.

D i sier Francesco Corner, orator nostro va 
in Spagna, di 17 fevrer, da Barzelona. Dii zon
zer lì, et è sta honorato assai. Scrive li honori, et 
maxime da uno fiol di 1’ orator yspano è qui, qual 
è di prescidenti, e li havia prepara lui uno a lz a 
mento, et convene andar etc. Item, parlò zercha la 
nave di Prioli, et alia. Et dii suo partir a di 19 per 
la corte.

D i Udene, dii luogotenente, p iù  letere. Di 
zenle cressute in la Patria ; et poi revocha, non è tan
te etc., u t in  eis.

D i Gradiscila, di sier Zustignan Morexini, 
provedador. De occurrentiis.

D i Cividal di F riu l, d i sier Donado da L e 
sse, provedador. Di le cosse de li, e avisi ha di te 
deschi. Et non à zente, e populi inusi a esser gover
nati, tamen fortifichano la terra ctc. E dice, in una 
lelera scrive al luogotenente, quei di Veniexia . . . .

176 D i TJderzo, di sier Bernardo Donado, pode
stà, al provedador di Gradiscila, ut in litteris. 
Zercha cernide mandade etc.

D i Cividal di Bellun, di sier A lvise Dolfim, 
podestà et capitanio. Aver visita domino Renìer 
di la Saseta, e presentatoli la letera di la Signoria, 
che lo lauda etc. Ringralia la Signoria, sta ben e an- 
derà in Friul.

D i Cadore, di sier Zacaria Loredam, pro
vedador. Zercha quelle occorentie; non è fanti di lì, 
tutti scharnpano etc.

D i Lacise, di sier Zuan Moro, capifanio dii 
Jago. Come è lì, e fato reveder la l'usta e la g;dia, 
qual era sta buia la fusta in aqua, e pegolada senza 
chalchar, sì che la saria andà a fondi; fa conzar il 
tutto, et è armada etc.

D i R iva, di sier Marco Renier, provedador.
0 temeno de i ninnici. E il zonzer dii capitanio dii lago, 
e butar in aqua, à dà gran reputation. Item , à, tode- 
schi tiravano versso Val di Ledro e Val dii Bon.

D i vicentina, di sier Viremo Valier, capi
tanio et provedador, date .................Come havia

aviso, quelli fanti dì Trento venivano a la volta di 
Val Sugana e Fulgaria ; 5 provisto etc. Item, missier 
Zuan Paulo Manfrorn è . . . .

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, provèda- 
dor, di Zazil. DÌI zonzer lì col signor Bortolo 
d’ Alviano, e vanno in Friul ini pressa. Item, di 
Spilimbergo scrive poi, come dirò di soto. Et scrive, 
che suo avo stete 7 anni in la presom di Monza, 
ave 74 sellassi di corda; suo padre dete uno regno 
a la Signoria; e luì non desidera altro cha meter la 
vita in servìcio di questo stato, e non stima sinistro 
alcun etc. Item , che ’1 signor Bortolo d ’ Alviano, 
da poi molte parole, è rimasto contento dì far quan
to esso provedador vorà, zercha 25 milia in 30 milia 
ducati.

D i Doma, di V orator, dì 8, 10 et 11. In  
materia ligip . Come ¡1 Cardinal Narbona et l’ ispa
no e il nostro erano sta prima mandati a chiamar 
dal papa, qual dolendossi la Signoria si portava mal 
con luì, zercha nostre zente è a Faenza, contra lì soi 
di Forlì e altre cosse, u t in  litteris ; e sì scrivesse 
a li so stati. E l’ orator nostro scusò la Signoria.
Item, che ’1 Cardinal Grimani atende a expedìr il 
breve in Alemagna al re, che quello à fato patinar* 
cha di Aquìleja si toy zoso, sub pcena exeomuni- 
cationis. Item, poi diti oratori andono, il 2.° dì di 
4.ro", a dì 9, al papa, a dirli voriano far una liga in
sieme, e si soa santità voleva intrar. Rispose : è ben 
fatto contra infìdelli, e saria contento, e bisognava 
tratar in concistorio. Et poi il papa ave a dir: Si fa 
sta liga conira infìdeles? Narbona disse a Pavia:
Non è contra infìdeles, ma è a conservation di 
stati e de Italia. Or poi iterum  Franza, zoè il Cardi
nal, e F orator e Spagna, fonno dal papa, e li disse 
non erano contra infìdelli, ma contra tutti chi li vo
lesse molestar. Il papa disse: Vuj dicesti cussi; e 
Narbona disse di no. Sopra questo fo parole, et 
Narbona disse: Vel disemo adesso, sa fic te pater.
Prima il papa disse voleva far congregation di 6 car
dinali, videlicet do episcopi, 2 preti, 2 diaconi, e li 170 " 
nomina; poi conclusive, li disse non voleva intrar, e 
non dubita dì christiani, perchè tutti è ubligati di
fenderlo etc., e non voi esser caxom di sparzer il 
sangue. Et lì oratori disse : La faremo nui. Il papa li 
disse : Andela a far.

Questa ultima letera di la resolution dìi papa 
zonse il pregadi sequente; e.tiam una altra di 10, 
come il Cardinal San Severin avia parlato a l ' orator, 
voria la Signoria tolesse suo fradello Frachasso a no
stro soldo. Item, Marco Antonio Cotona oferisse a 
la Signoria 200 cavali liziori et 1000 fanti.



Fo scrilo, d ’acordo, in Franza, in l’ orator, che, 
per quanto aspeta a la Signoria nostra, si concludi 
in  B ei nomine, e si fazi li capitoli di la liga tra nui, 
Franza e Spagna. Ave tutto il consejo.

A  dì 14. La matina vene letere di sier Zorzi 
Corner, provedador, date a Spilimbergo. Come li 
basta l’ animo, volendo la Signoria nostra, di aver 
Pordenon, castello dii re d^ romani in Friul -, sì che la 
Signoria comanda etc., u t in  litterìs.

Da poi disnar fo pregadi, a requisìtion di sier 
Piero Landò, savio a terra ferma, voi rneter la parte 
sì scrivi al provedador Corner, potendo, loy l’impre
sa di Pordenon, hessendo facile etc. Et parlò per la 
soa opiniom sier Piero Lindo; li rispose sier Piero 
Duodo, savio dii consejo, qual, insieme con ¡1 resto 
di savij, non voleva romper guerra; et sier Pollo 
Pìxanì, cavalier, consier, sier Zorzì Valaresso, cao 
di 40, introno in la opinion dii Landò. Poi parlò sier 
Marin Zuslignan per la parte; et volendo risponder 
sier Antonio Trum, el procurator, fo rimesso a do
mani.

Fo posto parte, per ì consieri, di far V savij ai 
ordeni, per mexi t> ; et presa. Fo luto elettone, e ri- 
maseno: sier Alvixe Capello, quondam  sier Hìronì- 
mo, sier Nicolò Bon, quondam  sier Domenego, sier 
Bortolo da Canal, quondam  sier Jacomo, sier Da
niel Zuslignan, di sier Francesco, con titolo; el, nuo
vo, sier Domenego Pìzamano, quondam  sier Marco.

Fu posto, per li savij ai ordeni, 3 galie al viazo 
di Fiandra per Antona, con don ducali 4000 per 
una, videlicet ducati 2000 di 6 grossi per ducato, et 
ducali 2000 di acressimenli. Et presa, u t incantu.

Fu posto, per li savij ai ordeni, cussi come per il 
colegio si leva elelion di scrivani, cussi de cederò li 
patroni lhoro facesse la eletion di scrivani, dando 
perliò le piezarie etc. ; et sier Andrea da Molili, sa
vio ai ordeni, volse meter di farli, justa ¡1 solito, per 
colegio. Andò la parte: 44 dii Molili, et 104 dìi re
sto. E fu presa.

A  dì 15. Fo etiam  pregadi. Et leto le infra- 
scrìpte letere :

D i Udem, d ii luogotenente, et d ii Corner, 
provedador generai, date p ur a Udene. A visi di 
sopra ; dì zente in Friul, non quantità, di tedeschi. 
Item , che quelli di Pordenom si dariano a la Signo
ria. E quel capitanio todescho à manda a Goricia 
per ajulo; e, volendo quel capitanio di Goricia man
darvi uno capitanio di una bandiera di fanti, disse: 
Non vojo andar a farmi arnazar con si pocho nume
ro dì fanti.

D i sier Zacaria Loredan, provedador in
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Cadore. De occurrentiis etc., e i fanti scampadì di 
lì, et sì provedi etc.

D i Cividal di F riul, d ii Lese, provedador. 177 
De occurrentiis etc.

Di, Gradiscila, di sier Zustigm m  Morexini, 
provedador. Ut supra.

D i Cao d’ Istria, di E tor da cha’ Tajapie- 
ra, podestà et capitanio. Come quelli di Trieste 
dubita grandemente di la Signoria, e dì le galie ba
starde venute; fanno repari etc. E avìsi di cosse di 
sopra.

D i Alla, d i provedadori, di 13. Come il Grill 
e il capitanio zeneral sono andati a Roverè, a ve
der etc. Item, come a dì 12 vene 200 cavali di lo- 
deschi fino soto Rovere; e alcuni fanti, erano a li 
monti più discosti, nostri li salulono con le artilarie,. 
e ne à mazà 3 homeni a cavallo, e ritornò indriedo.
E il capitanio di le fantarìe, con li fanti, ussiteno fuo- 
ra per scharamuzar, e todeschi si ritirono.

Fu posto per li savij, alento todeschi haveano /.cr
ollato, oltra ¡1 salvoconduto, fatoli sul nostro etiam  
su quel di altri, da le nostre zente; e cussi li fo fato 
ju x ta  petita, u t in  parte..

Fu disputato la materia di dar lìcentia al prove
dador Corner, toy l’ impresa di Pordenon, posla per 
sier Pollo Pixani, cavalier, consier, sier Zorzi Vala
resso, cao di 40, et sier Piero Landò, savio a terra 
ferma. Conlradisc sier Lunardo Grìmani, savio dii 
consejo; rispose sier Pollo Pixani, sopradito, poi sier 
Andrea Venìer, savio dìi consejo. Et volendo man
dar la parte, lì cai di X si levono e volseno el suo 
consejo, con zonla di colegio e altri, e non fo baio- 
tato. El il consejo sentiva indusìar, non romper per 
questa cossa, per non si tirar la Eiemagna contra ; 
tamen semo su gran spesa.

D i Milani. Fo letere, de occurrentiis : 0 da 
conto. Come per quella via il papa volea mandar 
letere in Alemagna al Cardinal Santa suo legalo, il 
gran maistro non ha voluto.

In questa matina, in Rialto, per li consieri, de 
more, fonno incaniate 3 galie di Fiandra. E li pa
troni fonilo:

S ie r ......... .. ...  Marzello, quondam
s ie r ............. .................................per ducati . . .

Sier Andrea Boldù, quondam sier
Antonio, cavalier,......................  » . . .

Sier Hironimo Lìom, quondam  sier
P i e r o , ....................................... » . . .

Item , ozi sier Domenego Pixani, el cavalier, vi
cedomino a Ferara, qui morite.
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A  dì 16. Da poi d isiar fo consejo di X, con 
zonta di colegio. Et vene letere, di 14, di Alla, dii 
provedador Emo et Orili, u t in  eis. Et che Dionisio 
di Naldo, havendo inteso alcuni fanti di Agresta 
erano venuti a tuor zerto fermento, li veniya con- 
duto dii lago, nostri li fonno adosso e rebateli in fin 
in cbasteilo di Agresta, e tutto quel di combate- 
vano etc.

In questa matina fo dato a 4 fanti di la compa
gnia di Hiroiiimo Bariseli®, fuziti, tra i qual uno da 
Forlì da conto, 3 schassì di corda per uno, sopra la 
piaza di'San Marco a l’oficio dì l’ armamento. Item , 
altri, presi a Maiamocho e altrove, spojali e toltoli li 
danari.

Noto. Consejo di X vene zoso a horre 23.
A dì 17. Da poi disnar fo pregadi. Et leto que

ste letere :
D i Franga, di 4, 6 et 10. In quelle di 10, 

come havia ricevuto le nostre di la vitoria in Cado
re, et fato grandissima festa e leticia ; si offerisse a la 
Signoria in omnibus e non mancherà, adco tutta 
la corte a esso orator li à fato grandissima festa, 
congratulandossi. Item, il re à gote etc. Atende a 
la conclusioni di la liga, e aspeta la risposta di Roma.

Di M ilam. Zercha sguizari, qualli non se poi 
haver, dicendo non voleno servir la Signoria, ma 
ben il re di Fraina, et manderà li guasconi ; et monta 
ducati, zoè raines, XI milk. E altre occorentie, u t 
in  Utteris.

D i A lla, di V Emo et G riti, di 15. Come quelli 
di Brentonega andono, driedo alcuni ussiti di Agre
sta, fin in li borgi, amazono 6 homeni, fra i qual uno 
prete, era in una colombara. Item , volendo andar 
zercha 30 cavali di todeschi versso Castel Corno, o 
ver Castel Barcho, nostri, zoè il capitanio di le tan- 
tarie, et quel Silvestro Aleardo, capo di balestrieri a 
cavallo, passono l’Adexe a guazo, e li fonno driedo, e 
li felino fuzer. Item , per ex plorai ori hanno, il re esser 
a Yspurch, et aduna esercito, e si aspeta a Tren
to. Item, quelle zente 11011 sono lì intorno zercha 
500 fanti et 400 cavalli, e in Trento pochi ; e quelli 
fanti sono tutti tirati, si dice a la volta di Friul. Et 
alia secretiora. Item, il Griti, col capitauio e Triul- 
zi, è andato a lloveré e Brentonega a sopraveder. 
Item , venuto in campo monsignor di Monlason con 
danari, per dar paga a le zente francese, e resterà lì 
in campo; et il gran maistro à scrito, domino Ale- 
xandro Triulzi, è lì in campo, vengì in Friul a presso 
il signor Bortolo. Item, il provedador Emo è va
nto di le gotte, e cavalcha etc.

D i Primolam, di sier Viccnzo Valier. Come
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à pur inteso, che zente è di sopra, tamen non par.
À mandato Stephano Moneta, con li provisionati.,
versso Celazo, e aspela Vizenzo di Naldo.

D i sier Daniel Dandolo, provedador, date 
in  Arse, a dì 15. Avisi, u t supra. Et de occorentie, 
e dii passo di Celazo.

D i sier Zacaria Loredan, provedador, di 
Cadore.. Come aspeta li fanti col contestabele ; e 
quelli fanti erano lì si parteno. Item , di sopra, versso 
1’ Ampezo, par adunatiom di todeschi.

D i Udene, dii luogotenente e provedador 
Corner, di 15. Avisi, todeschi li intorno fanno dan
ni, come dirò di solo, ltotu, consulti lati; e scrive li 
passi sono da vardar, di Cadore tino a Udene, e 
quello hanno provìsto.

D i Gradiscila, dii provedador. Avisi, chome 
stratioli, da poi inteso la coraria fata per todeschi su 
quel di Monfaleom, sono ussiti e corssi fin solo Cre- 
tnons, e fato bulini e danni.

D i Cividal di F rin ì, di sier Donado di 
Leze, provedador. Di successi etc.; e provision 
fanno, et quello intende di todeschi.

D i Monfalcon, di 15, di sier Zaan France
sco da Canal, podestà, di 15. L a  qual letera 
zonse eri, hessendo il consejo di X  suso, e non 
fo leta, per esser domentichata aprir. Avisa, che 
in quella matina 800 fanti todeschi erano, con zercha 178
200 cavali di quelli di Goricia, corssi su quel di Mon- 
falcon, et minalo et disfato 3 ville, facendo gran bu
lini di robe e animali, et brusato caxe, et amazono 2 
homeni et una dona, u t in Utteris legitur. Et che 
quel locho è im pericolo, non è provislo, ni vi è 
zente etc.

Et domente si lese le letere, intrò consejo di X 
dentro.

Fu posto, per li consieri, scriver al provedador 
dì Faenza, non obstante la parte dì le suspenskm, 
possi dar ducati 100 di sovenziom, ju x ta  il solilo, a 
sier Andrea Baxejo, va provedador a Brisigele. Et 
lu presa.

Fu posto, per i consieri e il colegio, scriver a 
Roma, hessendo sta eleto da quelli di Monopoli, 
che ha juridition di elezer episcopo, uno fiol di sier 
Thomà Liom, fo li nostro governador, che ’I papa 
voj confìrmarlo. Et fu presa. E nota : si ave, el papa 
havia electo episcopo uno tragurim etc.

Fu posto per li savij, alento sier Zuan Badoer, 
dotor, cavalier, è stato il suo tempo a Roma, che 
in suo loco sia electo uno orator a Roma, con pena 
di ducali 500, et liabi ducati. . .  per spexe a Fanno.
El rimase sier Zorzi Pixani, dotor, cavalier, savio
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.1 terra ferma, e voi andar. Et qui di soto sarà posto 
il scurtiuio.

Fu posto, per i savij ai ordeni, che le apellation 
di Schiati Scopuli, andava in Candia, vadi a Napoli 
di Romania, cussi volendo li oratori. Fu presa.

Electo orator a Roma.

Sier Vicenzo Querini, dotor, fo ambasador al re 
di romani, quondam  sier Ilironimo.

Sier Marco Gradenigo, dotor, fo auditor vechio, 
quondam  sier Anzolo. 

f  Sier Zorzi Pixani, dotor, eavalier, savio a terra 
ferma, quondam  sier Zuane.

Sier Piero Contarmi, quondam  sier Alvise, da 
Sani Patriniam.

Sier Piero Pasqualigo, dotor, eavalier, fo amba- 
sador al re di romani, quondam  sier Filippo.

Sier Lorenzo Bragadim, di sier Francesco.
Sier Francesco Donado, el eavalier, fo ambasador 

in Spagna, quondam  sier Alvise.
Sier Domenego Venier, fo auditor vechio, di sier 

Andrea.
Sier Cabriel Emo, è ai X savij, quondam  sier 

Zuan, el eavalier.
Sier Piero Contarmi, fo provedador sopra le ca

mere, quondam  sier Zuan Ruzier.
Sier Sabastian Zustignam, el eavalier, fo vicedo- 

mino a Ferara, quondam  sier Marin.
Sier Cabriel Moro, el eavalier, fo ambasador a 

Napoli, quondam  sier Antonio.
Sier Francesco Capello, el eavalier, fo podestà a 

Ravena, quondam  sier Christofolo.

A  dì 18. Da poi disnar fo pregadi, perchè la 
matina vene letere de Friul, e danni fati per todeschi; 
et perhò fo chiamado el consejo per deliberar, u t rum  
si dovesse romper guerra o non. Et fo leto le infra- 
scripte lettere :

Da B rexa, di sier Zuan Paulo Gradenigo, 
podestà, et sier A lvise Emo, capitanio. Come 
hanno auto una relatiom di uno, venuto di terra to- 
descha, amico di domino Paris di Lodron; dice il re 
era andato a Costanza, e atende haver bon numero 
di sguizari. Itcm , di uno castello in Val Chamoni-
cha, chiamalo...................... qual era stà lassà senza
custodia, borra, hessendo di passo, l’ ànno mandate 
a fornir, e postovi uno conteslabele con 8 page den
tro. Et altri avisi, u t in litteris.

D i R iva , dii provedador. 0 di li intorno. El 
che ’1 butar di la galia e fusta in aqua, in lago, à dà 
gran repulation ; sì che non temeno.
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D i Rovere, d i sier Zuan Francesco P ixani, 178' 
podestà, et sier Zuan Diedo, provedador. Come 
hanno certa relatiom, il re è a Costanza andato. 
ltem , lodeschi hanno fato unobastion in quelle valle, 
versso Folgaria ; et che in Trento è gran caristia, et 
è restà pochi lodeschi lì intorno.

D i Alla, dì provedadori. Como erano stati li 
do capetanij, Triulzi et il nostro, el il Griti, provedi - 
tor, con -Ì00 cavali lizìeri et 500 fanti, versso la 
Piera. Et che pocha zente vi sono lì intorno a la Piera, 
per esser parliti, et, dicitur, sono venuti a la volta 
di Friul. Concludendo: Ira la Piera e Trento non è 
5000 todeschi.

D i Primolam, di sier Vicenzo Valier, di 
ozi. Come, auto l'aviso di Cadore, à provisto, e
manda lì do confestabeli, Stefano Moneta e t .............
.......... , con lì soi provisionati et 25 balestrieri a ca
valo dii conte Bernardini, et fato altre provision.
Itcm , di vicentina 0 se intende.

D i Cividal di Bellum, di sier Alvise Dolfim, 
podestà et capitanio. Come ( ha)  aviso, lodeschi 
8000 sono a Doblacho e Brunici),.e si dice vieneno 
a campo a Bulistagno. El manda una lelcra aula di 
sier Francesco Zane, provedador ini Bulistagno, che 
li dà aviso di quesla adunanza.

D i Cadore, di sier Zacaria Lorrdam, pro
vedador. Questo medemo. El che ha pochi Janti, per 
esser scampali; et si provedi etc.

D i Cilene, dii luogotenente e il provedador.
Come vanno col campo a Tresesimo alozar. Itcm , 
provisiom fate a li passi ; e nomina tulli li passi di 
Cadore (in in Friul. Itcm, la incurssion fata in su 
quel di Monfalcom, come ho scrito etc. ; et li man
dava stratioti e fanti lì, e altre monilion per la 
rocha.

D i Gradiscila, d i sier Zustignan Morexini, 
provedador, d i .................. Coinè andava a Monfal
com per proveder etc. Item, sequita la incursion su 
quel di Monfalcon, nostri stralioli non poteno restar, 
che corseno su quel di Cremons e ville circonstante 
dii re, feno preda 1300 piegore et 50 bovi etc.

D i Cividal di F riu l, d i sier Donà da Leze. 
Questo medemo, di la incurssion fata per nostri 
stratioti. Item, à fato far li uno bastion.

D i Monfalcom, di 16, di sier Zuan France
sco da Canal, podestà. Come quelli di Duin e San 
Zuane hanno armà uno bregantin, el hanno preso 
una barella, veniva a Venecia con done, e tolto le 
letere veniva a la Signorìa, per le qual avisava la 
forteza era mal in bordine etc. Item, à scrito a 
Udene ; el lì prevedono etc.
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Nolo. In questo zorno, inteso tal eossa, fo man
dati zoso di p;ogadi sier Anzolo Trivixau et sier 
Zacaria Dollìm, exocutorì, i quatti immediate ar-

inono d o ............. di banchi . . . . ,  et le inandono
in questa note via per prender ditto bragantin.

Item, eri di note parti sier Ilironimo Contarini, 
va provedador di l’armada, et questa note sier Fran
cesco di l ’rioli, in Iodio di sier Zuane suo fradelk» 
è aniallato, elio va sopracomito di l’altra galiasoli!; 
et vanno a Pyram, dove è le galie bastarde, et aspe- 
etera no quid ficndum.

Fu posto per i savij, d’acordo, far 3000 provi
sionati, sullo quelli contestabeli parerà al colegio, e 
sia mandai in Frinì. Fu presa.

Fu posto, per sier Piero Capello, sier Pollo Pixani, 
cayalicr, consieri, sier Alvixe Miani, sier Francesco 
Barbaro, sier Zorzi Valaresso, cai di 40, sier lliro- 
nimo Capello, sier Piero Landò, savij a terra ferma, 
alento li danni ne fanno in Frinì le zcnle alemane, che 
sia scripto al provedador nostro zeneral, sier Zorzi 
Corner, el cavalicr, che rompi e toy quello el poi tor 
et haver, sì Pordenon come altro, tuttavia con se
garla di le cosse nostre etc., u t in  parte. Sier Pio

li!) ro Duodo, sier Domenego Trivixam, et cavalier, 
procurator, sier Andrea Yenier, savij dii consejo, et 
sier Francesco Orio, savio a terra ferma, et sier 
Zorzi Pixani, dotor, cavalicr, clic sia scripto fazi si
mile incursion, ma non a rotura di tuorli castelli etc., 
u t in  parte. Sier Marco Bolani, savio dii consejo, 
sier Tadio Contarmi, savio a terra forma, messe che 
si lenisse la praticha di Pordenon e scrivesse. Et sier 
Lunardo Grimani, savio dii consejo, sollo, de indu- 
siar. Parlò sier Francesco Foscarì, el cavalier, primo, 
con tra le parte ; poi sier Domenego Morexini, pro
curator, di anni 90, su la rengeta do,ve si leze le le- 
tere, non voi sto parte, voria che il provedador man
dasse da si a dir si relenisse di far sti danni, ali ter 
se li faria etc. ; poi sier Ilironimo Capello, per la sua 
parte; poi sier Antonio Trun, procurator, et sier 
Antonio Loredam, el cavalier, voi l’ indusia. Andò 
le parte: 7 dii Bolani, *27 dii Duodo e compagni, 
54 dìi Capellone compagni, di romper, 112 dii Gri- 
maui de iudusiar; e questa fu presa. El vèneno zoso 
zercha borre do dì uote.

A  dì 19. Fo gran consejo. Eleto vicedomino a 
Ferara sier Alvise Mocenigo, el cavalier, l ' avoga- 
dor; capitanio di le galie di Fiandra, sier Agustìm da 
Multa, fo capitanio di le galie di Barbaria ; et dii eou- 
sejo dì X, la 4.“ volta, rimase sier Bernardo Barba- 
rigo, lo eao dii consejo di X, quondam serenissimo. 
Item , fo tralo il palio di l'areho a Lio, justa la parte
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presa. Et vene letere di Franza, di 13 et 14, de 
Burges.

A  dì 20. Da poi disnar fo consejo di X, con 
zonta di colegio. Et fu preso parte, de ccetero (per 
abrevìar el consejo in gran consejo, et che le vose 
non vadino zoso, et non si ballota tardi), che cussi 
come prima si andava a capello con uno capello con 
una bocha, si vadi con uno capello per banda, che si 
farà con do boche, come par per il modello, el qual
Io fece sier Anzolo Sanudo, quondam  sier France
sco, e lo mostroe a sier Alvise da Multa, cao di X, 
suo compagno. El qual, insieme con sier Baptisla 
Morexini et sier Marco Antonio Loredan, soi colle
ga, messeno la parte ; et fu presa. Et cussi si farà li 
capelli, el anderasse a questo modo novo. Dio voglia 
non siegua confusion, nel tochar a un tempo pronti.
Vene ozi teiere assa’, il sumario scriverò di Soto.

A  dì 21. Da poi disnar fo pregadi. El leto le 
infrascripte letere :

D i A lta , di provedadori Emo et Giriti, p iti 
letere, 17, 18, 19 et 20, venute questa sera. In 
le prime, come erano Stati a Rovere e Brenlonega, 
con lì capetanij Triulzi e il nostro, visto a Brenlonega 
Dionise di Naldo, ben in ordine con la sua compa
gnia ; e ivi è 3000 fanti. E tiam  è slà con tlioro 
monsignor di Montason, per nome dii gran maistro 
dì Milan, residente lì in campo con nostri, in loco di 
domino Alexandro Triulzi, è ito in Friul. Item, 
hanno visto li passi zercha Agresta etc., voriano 
tuor quella impresa hessendo facile, et panni habino 
libertà. Item , hanno, todeschi voleno andar a cam
parsi a Riva ; unde hanno provisto di fanti Allago e 
Torbole e Riva, dove è Gnagni dal Borgo, Anzol 
Francesco da Stinto Anzolo, Fate lnaiizì et uno altro, 
con provisionati 000, et Batagin con li balestrieri a 
cavallo; et scriverlo li capi mandati etc. Item , lo- 179* 
deschi veneno di qua di Rovere tino a Slavin et una 
villa nominata Saclio, feno danni, brusando etc.
Erano zercha fanti 4000; unde el capitanio Carazolo 
di le fantarie, è in Rovere, ussite con 1500 provisio
nali, et, scaramuzando, convene recular in Rovere; 
et questo fo a dì 18. E tia m  a di li) seguì certe ba- 
rufe con Gorloto, clic ussite, et ne fo amazato alcuni 
di là e ili qua, ma pochi. Item , nostri hanno provi
sto a uno isololo in mezo il lago di Sant’ Andrea, 
fato uno bastion et postovi custodia, per esser il 
passo di andar a Riva. Item , che ’1 conte Zuan 
Francesco di Lodrom li ha mandato a pregar, non si 
facesse danno a quelli di Castel Corno, perché etiam 
Ihoro li faria danno sul suo di Lodron ; et scrivi al
cuni avisi. E il re è atidà a Costanza etc.
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IH sier Zuan Francesco P isani, podestà, rt 
sier Zuan Diedo, provedador, di Rover è. Questo 
medetno e più distincte. F, altre occorentie di lì.

D i Brexa, d i rectori. Una relation di uno, 
mandono quelli de Federicis de Valchamonicha, in 
terra todescha. Come todeschi cegnano, vegnirano 
per Val Tolina etc., per andar sul stailo di Milan. 
Itevi, una altra relatioin aula da sier Agustin Valier, 
provedador, di Amplio, zercha todesrhi etc.

D i G rid a i di Bell un, d ii Dolfim , podestà. 
Come domino Rcnier di la Sasseta è andato in Ca
dore, dove è previsto di zente etc. Scrive provision 
fate; et nove ha, todeschi esser a Doblaco adunati, 
e si dice vien a Butistagno, a campo, numero 8000.

D i Butistagno, di sier Francesco Zane, pro
vedador, p iù  leterc. Et ili le zente è (a) Doblaco; 
et lui scrive provision fate, brasato certe eaxe vici
ne, acciò non si acampi, et uno molili etc. Item, 
scrive quel castelan, sier Zuan Miebiel è in dissen- 
sion con lui etc. E nota : per il consej.j di X fo seri-
10 a dito sier Zuan Michiel, venisse via; et cussi vien. 
Et par sia partito, perché non stevano ben insieme.

D i F riu l, dii Corner, provedador, date a 
Trisesimo, p iù  letere. Di provision fate col signor 
Bortolo d’ Alviano ai passi etc., e li nomina. Item, 
dii partir dii bulin fato in Cadore, à toclià per homo 
d ’arme, di danari, ducati 2 per uno, e a li fanti du
cati uno; et esso provedador non à vojulo parte al
cuna. Item , scrive li cavali fonno amazati in la bataja
num ero___ , e li bisogna pagar justa la promessa.
Item , à voluto dar li ducati 1000 al signor Bortolo, 
venitiani ; non li à volesti, dicendo li spenderia, e che 
lui provedador li legna, voi comprar cavalli ; e cussi
11 ha tenuti. E altri avisi di todeschi.

Dal dito, date a Cividal di Friul, de 19. 
Come era andato li col signor Bortolo e visto il tut
to, e le provision fate per il provedador Leze. Et co
me li bulini à fato nostri, di animali, sono li in Ci
vidal in deposito, che li struttoti fece; et à mandato 
a dir a Crenions, che li renda la preda fata, e li ani
mali tolti por li soi, aliter li tarano etc. ; et aspetta 
il messo suo ritorni. Item  . . . .

D i Lacise, di sier Zuan Moro, capitanio 
dii lago di Garda. Come la fusta è sta expedita, 
su la qual é il capitanio dii lago, e lui su la galia, con 
li homeni pagati è in galia; aspeta il pan di Verona; 
à manda la fusta a Riva.

180 D i Udene, dii lochotenente. Come è stalo in 
campo, dal provedador e signor Bortolo, a Trisesi
mo; et scrive coloquij fati etc.

D i Gradiscila, di sier Z u s tig m n  Morexini,
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provedador. Come è stalo a Monfalcon con 50 ca
vali lizieri, et à visto et provisto. I'.t che todeschi fan
no danni, et nostri stanno a veder; et, volendo la 
Signoria, si faria gran danni sul suo. Item, a Goricia 
sono zonli zercha 150 romieri vanno a Roma, vo- 
riano il passo; à scrito al provedador zeneral, acciò 
la Signoria nostra ordoni etc.

D i Franza, di f  orator, da Jturges, di 1t 
le ultime. Come il re havia pur gole, come scrisse 
per le altre. El qual li havia dito non beveva vin e 
feva dieta, per varir presto et venir in qua ; e che à 
sento al gran maislro a Milan, lazi il tutto per l’im
presa, sì come sarà richiesto da la Signoria no
stra etc. Item, in  materia ligee à scrito, et si aspela 
la conclusion etc.

D i la majestà dii re fo leto una M era a la 
Signoria nostra, in optima forma. Per la qual si 
aiegra di la vitoria, lauda il signor Bortolo e il pro
vedador Corner, promete non inanellar, si offerisse 
in  omnibus; e à scrito al gran maistro a Milani, 
fazi il tutto etc., u t in  ea. La copia di la qual sarà 
scripta qui di solo.

Da Milani, dii secretano. Zercha sguizari ; e 
che si manda li danari per pagarli. F. nota : non pò, 
tendo el gr.rn maistro mandar li sguizari a la Signo
ria, etiam  la Signoria non li volendo volenticra, à 
manda 2000 guasconi, qualli sono in hordine. Item, 
che ’I gran maistro à ’uto hordine di far il tutto, e fa
rà etc. Avisi, il re è andato a Costanza, altri dice a’ 
confini di sguizari.

D ii Cardinal Roani, date a Burges, drizate 
a domino Zuan Laschari, orator regio qui. Di 
la bona mente dii re versso la Signoria etc.

D i sier Hironimo Contarmi, va provedador 
in  armada, date in galia, a presso Pyrnm. G i
rne a dì . . .  si parli, et poi la galia Priola. Et inteso 
dii bragantin feva danno, qual era a San Zuane, loco 
di todeschi, armoc alcune barche et le mandoe ivi ; 
et tolscno ditto bragantin, che era in terra, e lo me- 
noe via. E li fo trate alcune arlilarie dii castelo di 
Duiu : e che lui proveda lor era lì drio con le galie 
per farli spnle etc., et, havendo voluto, haria dato 
gran danno, maxime di ogij; el lutti quelli fonno 
inspaurili. E nota : quelli di San Zuane andono avan
ti fino a uno molin di sier Hironimo Salamon a pres
so Monfalcon, e li tolseno la farina, et lo brusono.

D i Roma, di l’ orator, di 14. Come l’ orator 
era stilo dal papa, a dimandar licentia di uno Zunn 
Francesco d’ Ascole, che ’I possi vegnir a’ nostri ser- 
vieij. 11 papa non à voluto, dicendo, li subditi di la 
Chiesia non voi se impazino. Item , che Fraehasso
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voria venir ¡1 solilo di la Signoria, et il Cardinal San 
Severino e lui non cessa. Item, zercha la m a te ria  

d i la liga, il Cardinal Narbona li à diio, non bisogna 
più parlar al papa, p erch é  el non v o i in irar etc. 
Item, l’ orator noslro à dillo, inter loquendum  col 
papa, lievi el legalo  di Elemngna, die dà re p u ta tim i;  

il papa n o n  r isp o n d e  a v e rso . Item , il papa feva far 

guardia a, la caxa dii Cardinal d a  C om o, s ta v a  mal; 
et soa santità andava a llostia a piacer.

180‘ Fu posto, per li savij, di mandar ducati (>000 a 
Milan, per dar la paga a li 2000 guasconi etc. Et fu 
presa.

Et altro non fu fato, et fo licenliato el pregadi.
Noto. A dì 20, al zudega’ di petizion, fo spazi la 

causa dii diamante, che ’1 signor Hercules di Esle 
dimandava a sier.Sabastian Zustignan, el cavalier, fo 
vicedomiuo a Ferara, di Aguslini, che li fe’ «orilo di 
ducati 17 ntilia. E fo sentenliato ozi, per parte, du
cuti 2000 ; et intravene li cappi di creditori dii ban
co di Aguslini. El qual diamante è ¡111 procuralia, con 
la ubligalion lui sier Sabastian l’avea.

A  dì 22. Fo consejo di X con zonla di colegio 
e tillri, et maxime una zonla nova, tra i qual fo sier 
Beitelo Sanudo et sier Zuan Marzello, fo a Chioza, 
el altri soliti a ini rar di zonla.

D i campo. Se intese una nova, come fo sco
perto uno tralado di uno capo di spagnoli, qual lia- 
via intelligenti» con todeschi di la Piera, et li feva 
saper lutto quello levano nostri, linde, consultato, li 
capilanij non sapendo qual fusse, il Triulzi si pensò di 
trovar la verità, fenzendo chiamarli, et dimandar chi 
di Ihoro bastava l’animo andar fino a la Piera, a par
lar a quel capilanio. El uno, che fo quello sopradillo, 
disse; Anderò mi, perchè l’è mio amico. Unde no
stri lo scoperse; et cussi la noie esso conleslabelc, 
con alcuni soi fanti, fuzileetandò ¡11 campo nimicho 
a la Piera.

Fo Ietere dì Cadore, che ’1 campo si aspelava a Bu- 
listagno, et di altri lochi ; il sumario scriverò di solo.

A  dì 23. Fo pregadi. Et solutn leto Ietere; il 
sumario è questo:

D i Alla, di provedadori, p iù  Ietere. Di suc
cessi ; 0 da conto.

D i Roveri, d ii P ixanì e Dicdo, di 22, hore 
18. Conte todeschi a la Piera haveano fato uno pon
te sopra I’ Adcse, passava di là; et sijudicha per 
socorer Agresla, in la qual hanno messo 400 boni 
fanti et 100 schiopelieri. Potriano et inni andar a 
Riva, come è fama tra lhoro ; tamen non si Sii.

D i Cividal di B c lu n , dii Dolfrn. Zercha 
quelle cosse di lì ; 0 perliò.

D i Cadore, dii Loredan, di 21. Come a Bu- 
tislagno aspiravano il campo. El poi, di 22, scrive 
aver mandato ex plora tori, et dicono 0 haver vedu
to; sì che non è vero, ma fu quel sier Zuan Michiel, 
castelan, qual havia paura etc.

D i sier Yicenzo Valier, capitani0 d i Vicen
za eprovedador, d a te ........... , a d ì  22. Avìsa esser
stà la noie ini piedi, e aver per tempo cavalchato a 
C.rigna’ in ordinanza, et esser andà al passo di la 
Perlega, et falò tajar a lì taiapria e vastatori havia 
con lui. Et scrive l’ ordinanza, come si l’andasse 
a combater ; la copia di la qual sarà scripla qui avarili.
Et ilice, quel passo di vicentina è siguro, e con 100 
fanti si potrà vardar; con altre occorenlie, u t in 
litteris.

Di F riu l, di sier Zorzi Corner, el cavalier, 
provedador, date a Trisesimo, p iù  Ietere. Di 
successi ; et etiam  il signor Bortolo scrive la raxom, 
come è posto lì per esser commodo e ai passi etc. 
Manda una letera aula da sier Donà da Leze, di Ci
vidal; 0 da conio. Item , è ritorna il messo mandoe 181 
a Goricia et Cretnons; et come quel capitani© li à 
mandato a dir, voi ben convicinar, et non è stà so 
voler li danni fati sul nostro per li fanti, et che han
no ordine da la majestà cesarea di non far danni a 
la Signoria etc. Item , ritornalo tlilo Irombeta, poi 
sopravene uno nonlio di dito capilanio di Goricia, a 
dirli questo medemo che li mandò a dir. El qual 
provedador rispose gajardamente, che 1’ era venuto 
per spiar; el che, si non fusse per la observanlia si 
porla a la cesarea majestà, l’ariano etc. Item, scrive 
altre provision falò; el come domino Bironimo So- 
vergnan è andato con zente al passo ili Tre Ponti.

D i sier Andrea Loredam, luogotenente. Al
cuni avisi e provision fate; e come è sialo in cam
po etc.

Di P ranza, di l’ orator, di 16, date a Rur- 
ges. Come il re sta meglio, et presto monterà a ca
vallo per venir in qua. Altro da conio, 0 ; et clic cre
de a dì 20 si partirà.

Fu posto, per li savij, dar la sovenlion solila, 
ducati 100, a sier Almorò Barbaro, va camerlengo 
a Spalato, non ostante la parte. Fu presa.

Fu posto, per li savij, far 3 exalori per colegio, 
do a le cazude et uno a le raxon nuove. Ave, senza 
parlar altro, 72 di la parie, et 94 di no. Et fu preso 
di no, acciò che li signori fazino il suo ofieio, et 11011 
che li exalori robano, conte fece sier Antonio di 
Mezo etc.

Fu posto, per sier Francesco Orio, sier Bironimo 
Capello, et sier Piero Lamio, savij a terra ferma,



e li savij ai ordeni, che uno barzoto, fatto fuora di 
qui, e comprato per sier Beneto Dolfim, et fato ri- 
conzar, che ’1 possi navegar non obstanle parte in 
contrario; e li savij dii consejo fe’ lezer la parte, che 
non si poi. Et sier Piero Antonio Morexini, savio ai 
ordeni, parlò perla parte; et li rispose sier Lunardo 
Grimani, savio dii consejo. Et non fo manda la par
te; et veneno zoso a bore 23.

A  dì 24, fo la vizilia di Nostra Donna. Da 
poi disnar fo colegio di savij a dar audientia; et la 
Signoria dete da per si audientia. E fo letere di 
Friul ; 0 da conto.

Da Roma si ave eri, per letere particular, 
e poi vene aviso in  la Signoria. Come el papa era 
andato a Iloslia, tornerà presto, con alcuni cardina
li. Et era posto le guardie a torno la caxa dii Cardi
nal Triulzi da Como, el qual a dì 17 ditto expiroe. 
Ilavia intrada ducati___

Item , di Bergamo si ave, da sier Antonio Zusli- 
gnam, dotor, podestà, et sier Zuan Corner, capitanio, 
come, mia 5 di lì, in questi zorni. in uno inonaslerio 
di frati di carmeni, chiamato Santa Maria di bay
ram, fabricando, haveano trovale certe medaje, per 
numero 900, di valuta di lire 7, soldi 14 l’una, con
letere, qual fo slampade so tto ....................................
Et per la Signoria, la parte a la Signoria aspetante, 
poi fo concessa a ditto monaslerio, per la fabricha di 
quello.

181 ■ Noto. Si ave, per via da Feltre, da sier Daniel 
Dandolo, provedador, come in Arsea era venuto 
uno nontio dii Cardinal Sanla f ,  è legato in Alema
gna, con letere, dimandando salvocondullo per uno 
suo canzelier, o ver secretano, che ’1 voi mandar qui 
a la Signoria, per tralar acordo col re di romani. El 
per la Signoria li fo dato il salvo conduto; tamen
0 vene.

A  dì 25, fo el zorno di la Madona di la 
Nonciada. Da poi disnar, fo el principe, con li ora
tori, Franza, Spagna, Milam e Ferara, a la predicha. 
Predichò in chiesia di San Marco maistro Martin da 
Zenoa, di F hordine di frati predichatori, predicha ai 
Crosechieri; el, poi vesporo, si reduseno in caxa dii 
doxe a lezer certe letere. Di Milam, zercha sguizari, 
si stenta aver; et crede non se ne potrà haver.

D i Boverè, vidi una le ter a, di 21, di sier 
Pelegrim Venier, castelati. Come il capitanio di
la Piera, nominalo dom ino.............................. , per
esser arnicho di la Signoria; era slà levalo; et po
sto in suo locho il padre di la moglie, eli’ è Io- 
desco etc.

A  dì 26. Fo gran consejo. Falò capitanio a Ve-

3(59 umili,

rona siier Doinenego Contarmi ; e dii consejo di X, in 
luogo di sier Alvise Ariinondo, va ducila in Crede, 
sier Mariti Zorzi, dotor, fo capitanio a Brexa, quon
dam sier Bernardo.

A  dì 27. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 28. Fo pregadi. El lelo molte letere ; que

sto è il sumario :
D i Fritd, di sier Zorzi Corner, el cavalier, 

provedador, date a Triscsimo, p iù  letere. Come 
alendeano a far mostre ; fa molte provision insieme 
col signor Bortolo, qual si porla ben, Item , quelli 
di Cremons hanno mandato a tlir non fatano danno, 
et cussi nostri non fazino a Ihoro etc., 0 da conto.

D i Gradiscila, di sier Zustignan Morexini, 
provedador. Come erano zonli 100 fanti a Goricia, 
italiani. E altri avisi, u t patet.

Di Cividal di F riu l, di sier Donado da Le
ze, provedador. Dii zonzer di certi fatili, e far ba
stioni e altre provisione.

D i Cao d ’ Istria , di sier E tor da cha’ Ta- 
japiera, podestà et capitanio. Avisi auti di Da- 
mian di Tarsia, castelan a Caslel Novo. Item , esser 
zonli fatili in Trieste, et voleno venir sul nostro, fin 
a Grado, a far danni ; à scrito al provedador di l’ar- 
mada, provedi etc.

D i Cadore, di sier Zacharia Loredam, pro
vedador. Come di lì di sopra non è zentc; e tà  
manda certi fanti in Bulislagno etc.

Nola : sier Zuan Micliiel, era caslelan ini Bulisla
gno, per esser venuto a parole con sier Francesco 
Zane, provedador, per il consejo di X li fo scrito 
al dito Michiel venisse via, tamen il suo salario li 
coresse.

D i Cividal di Belun, di sier Alvise Dolfim, 
podestà et capitanio. Di aver mandato ducati 200 
in Bulislagno, auti dal provedador Corner. Item , 
che non è todeschi ; ma nostri, da poi la viloria, si 
sequivano, potevano andar (in a Brunich senza con
tristo.

D i sier Daniel Dandolo, provedador, date 
in  Arsea, sul feltrin. Come è sialo a trovar sier 
Yicenzo Valiera Primolan, e conferito insieme, e vi
sto i passi e provislo etc.

D i sier Vicenzo Valier, capitanio di V i
cenza e provedador, da Primolan. Come bave 
uno aviso di certa adunation di zenle. Mandò a ve
der; 0 fu.

D i Alla, di sier Zorzi Emo, provedador. 182 
Come sier Andrea Griti, suo collega, el il capitanio 
zeneral nostro, erano partiti per Riva, per veder 
quelle cosse. Item, che todeschi al Caliam, hessendo
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il marchese di Brandiburgo venuto a parolo’e risa 
con le zenle dii ducha di .lulich, si era dito marchese 
levato di campo con zercha 10CK) cavali, e partito; 
si che non è resti, tra la Piera, Calian e Trento, to- 
dcschi 5000; è gran carestia. Item , quelli di Lodron 
li ha scrito ai nostri provedadori, veleno ben con
vicinar con la Signoria e dar avisi, e cussi quelli di 
Archi»; eh’ è segno le cosse todesche non è in quella 
reputation doveria. Item , che ’I re è a Olmo, a im
plorando ajuto, con pochi cavalli. Item , essi prove
dadori hanno- parlato con missier Zuan Jacomo 
Triulzi de tuor qualche impresa, el qual Triulzi è 
risentilo; varito, tarano etc.

D a M ilam , dii secretario. Zercha sguizari, 
stentano averli, è gran difìcultà ; pur il gran maistro 
dice, sperava averne. Item , che ’I gran maistro si à 
dolio dii ducha di Ferara, non si portava ben etc., 
et non havia voluto far quanto li scrisse. E li à scri
to voler levar il suo orator è in Alemagna ; e si scu
sa non poter mandarli letere di la licentia, per non 
aver il modo.

D i Spagna, di sier Francesco Corner, va 
orator, date a dì 5 di questo, da Almonga. Dii 
suo viazo ; et presto saria a la corte.

D i A ndrea Bosso, secretario, date a Burgos, 
p iù  letere, di 20 et 25 di tener et 5 fevrer, più  
avist ; questo è il  sumario. Come, per queste novi
tà, il gram capitanio voria venir in Italia ; il re non 
voi, dice voi mandarlo in Africha a quella impresa 
conira mori. Item , che ’1 ducha di Nazara e altri, 
inimici di quel re, huveano scrito letere al re di ro 
mani, venisse etc. ; et era sta trovate dite letere e 
portate al re, adeo il re non voi più si scriva in Ale- 
magna e fa cerchar tutti. Item, la raiua,soa (loia, è 
stata im parole col re; et questo per liaver lei me- 
dema batuto certi pagij, dormivano in I’ anticamera 
di soa altoza, et ordinò fosseno apichati per causa 
minima, et il re non volse; e seguì grani parole, di
cendo lei : Questo regno è mio etc., u t in  litteris.

Fo tolto il scuriimo per far 3 savìj dii consejo; 
el non fo balotadi. Fono provadi li patroni di le ga- 
lie di Barbaria. Et, Iezando le letere, intrò dentro el 
consejo di X, con zonta dii colegio ; et poi fo licen- 
tià il pregadi, e restò consejo di X.

A  dì 29. Fo colegìo di savij. Et vene letere di 
Rovere, dii Pixani e Diedo, di 28. Come erano zonti 
in campo di nimichi 2000 grìsoni el 1600 cavalli, sì 
che lodeschi se ingrossano; e cussi scrivono l’ F.mo, 
provedador, di Alla, sì che sono X milia fanti. E si 
dice vera da 50 milia persone, u t pa tet in relatio- 
nibus e avisi aulì, come dirò dì solo.

Morite sier Piero Vìlurì, era savio a terra fer
ma, stato assa’ amallato. Fece uno testamento, chn 
dete molto che dir a la terra: privò li fìulì ili soa 
sorella, e lassò heriedi li frali di la Certosa el la scuo
la di San Marco etc., u t in  ipso.

A  dì 30. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le- 182' 
lere:

D i Cao d’ Istria , dii podestà. Come quelli di 
Trieste erano andati da li zudei, et tolto tutti li pe
gni haveand di li nostri subditi da Muja, excepto di 
uno. Et questo è mal ; e cussi dovesscmo far nuì etc.

D i sier Hironimo Contarmi, va provedador 
in  armada, date in  galla, a Pyran , dove è lì 
con le do galle bastarde e V altra galla sotil, 
soracomito sier Francesco di Frioli. Come havia 
mandalo corle barche, per veder di prender una bar
ella, era partita di Trieste, con letere di Alemagna, 
va al papa et a Roma, et le portano versso Ancona 
e Rimano etc.

D i F riu l, d ii Cornei-, provedador, date a 
Trisesimo. Come atendevano a far certo batajon, o 
ver ordinanza, di 4000 cavali el 4000 fanti per eser
citarli ; e lauda il signor Bortolo. Et haveano fato 
dischargar l’ arlilarie ; era bel veder, e gran tremor 
ai nintici le udirano. Item , dii zonzer in campo lì 
quel domino Romeo di Popoli da Bologna, con pro
visionati . . . . ,  benissimo in hordine etc. Dì le cosse 
di lodeschi 0 intendono; e dìi ritornar lì di domino 
Hironimo Sovergnan da lì 3 Ponti, havendo provi
sto a tutto. Item, esser zontì certi fanti a Goricia; e 
danni fati per lodeschi pur sul nostro. Item , si ri
sponda al signor Bortolo, per ultimar di esser gover- 
nador zeneral, qual prima di danari, poi di la ferma 
che vien per compir. Item , voria certi balestrieri 
a cavalo, 150; e altre richieste, u t in  litteris. E 
provision fate, adeo da tutti vien laudato esso pro
vedador e il signor Bortolo.

D i Gradiscila. Avisi, u t supra; od i fanti di 
Monfalcon, qualli voriano di altri; e quel podestà 
va mutando per zumala di liomcnì dii conta’ in ca
stello. E altre occorentie; 0 da conio.

D i Cadore. 0 da conto; quelli fanti sì parte.
D ii Dandolo, provedador, date in  Arse. 

Etiarn  O.
D ii Valier. Come intendeva, certo numero di 

lodeschi dover venir versso i Forni. Mandò a so
praveder alcuni slratioti; volse andar Stefano Mone- 
la, capo di fanli fati qui. Qual todesclii, erano imbo- 
schati, ussìleno; li compagni fuzìno, el cavallo dii 
Monela non potè cussi presto, adeo fu preso e me
nalo via etc.
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D i Alla, di l’Emo è provedador, et di Tren
to, dii P ixan i e Diedo, p iù  lettre; questo è il 
sumario. Dii zonzcr 2000 in zercha frisoni, et ca
valli 1G00, al Chalian; et che se ingrossano. Hanno 
il ponte fato, passano di là a suo piacer a 100 al 
Ira lo; non sano ad quid. Item , hano a visi dii si
gle ir di Lodron, è a Castel Roman, esser pocha zen- 
le el aver gran fame. 11 re a Yspurch ; et a dì 20 si 
doveva far certa dieia ; voi ajulo e te.

IH Piva, di sier Marco Eenier, provedador, 
di 28. Come il capitanio zeneral e il provedador 
Orili erano stati lì; et che todeschi haveano schara- 
muzà con nostri, amazati alcuni ; e il capitanio si 
partì, e andò a dormir a Torbole. Item, li è il capi- 

' tauio di la galia e fusta.
183 D i A lla , di provedadori, di 28. Come, ha- 

vendo nostri sospeti, li spagnoli non havesseno intel- 
ligentia con todeschi, intravegnando domino Zuan 
Hemanuel, foraussilo di Spagna, era in corte dii re 
di romani, e altri, e maxime hessendo sta scoperti 
do, per Dionisio di Naldo, spagnoli, che portavano 
avisi in Arresta etc. ; et volendo missier Zuan Jaco-
nio licentiar ditti spagnoli, che sono num ero___
sotto 4 capi, et li capi andono da essi capitanij et 
provedadori, dicendo, con gran lacrime, esser inno
centi di la calunnia, e voleno avanti morir, cha patir 
vergogna de infidelità. El volendo nostri far morir 
li do presi, llioro rapi li pregono volesse dargeli a 
llioro; et cussi lutti armati, in modo di voler com- 
hater, reduti essi spagnoli, fenno venir questi do 
davanti essi capi, et esaminati, inteso erano colpe
voli, mandati a farli confessar, feno una strada tra 
lhoro, et ordinò questi do passasse di mezo, e tulli 
essi, con le lanze e spade, a un Irato si li serono a 
dosso, adeo li feno in 100 pezi l’uno; e lle  teste 
llioro messeno sopra do lanze, e le andono a impian
tar a presso la Piera, dove sono i nimici etc. La 
qual cossa à bonazà li capitanij a non licentiarli, el 
starano in campo.

Da Milani, dii secretarlo. Zercha sguizari, 
sperano averne. Item , dii partir dii re da Burges, 
a di 20, con gran pioza, et sarà a Lion a dì 25. Item , 
manda il resto di le zente e fanti di qua.

D i F ranza, di V orator nostro, date a Emo- 
liano, a dì 21. Dii partir, a dì 20, il re e Roan da 
Burges per Lion con pioza, e sarano fin 3 zorni a 
Lion. Item , in  materia ligee, si aspeta il formar di 
capitoli ; era zonta risposta di Spagna, et alia etc. 
Item , che ’1 re de Ingaltcra steva malissimo e fuora 
«li speranza di vita ; tamen guarite, come scriverò 
di sotto.

Fu posto, per li savij, dar la compagnia di 00 ho- 
meni d’ anno, era dii signor Girlo Malalesta, morto 
sotto Cadore ; dii numero di qual sia cernito 40 ho- 
meni d’arme, e dati al signor Pandolfo, suo fradello, 
con questo, che la */» <lil caposoldo sia dii Sol dii • 
quondam signor Carlo, fin l’ haverà etade legitima, 
poi la conduta sia soa. Presa.

Fu posto far, de presenti, uno provedador a 
Bulistagno, in loco dì sier Francesco •Zane, qual fo 
mandato per il consejo di X, con ducali 40 al mexe, 
et meni 3 famegij, netti per spexe. Andò do parte : 
una di far con pena, l’ altra senza ; fo preso senza 
pena, di largo. Et fono tolti numero 39 ; e rimase sier 
Daniel da Canal, fo a le raxon nuove, quondam sier 
Piero, di anni 70; e la matina refudoe.

Fu posta una lelera a sier Zorzi Corner, el ca- 
valier, provedador zeneral, è in Friul, che, cercha il 
signor Bortolo d’Alviano, concludi fino ai 30 milia, 
come el poi. Item, fazi ferma per 3 anni ; e altre 
partieularità etc. Item, di balestrieri a cavalo, che ’1 
capitanio zeneral ne ha 100, e non dagi più al go- 
vernador che al capitanio per non meler zinzania ; e 
altre cosse, u t in  ea. La qual letcra ave lutto il 
consejo.

Fu falò cerla gratia a uno Dolze, debitor, di pa- 183 * 
gar di prò'.

Fono elccti 3 savij dii consejo ordenarij : sier 
Zorzi Corner, el cavalier, 140; sier Antonio Trun, 
procurator, 135; sier Lunardo Mozenigo, 129. Sot
to, sier Andrea Orili, 110; sier Zorzi Emo, 90; sier
Antonio Loredam, el cavalier........Item, uno savio a
terra ferma, in loco di sier Marco Dandolo, dolor 
et cavalier, è andado capitanij a Brcxa, sier Hironi- 
mo Querini, con litoio.

Scurtinio di provedador a liutistagno, 
justa  la parte ozi presa.

Sier Antonio Loredam, fo calaver, quon
dam  sier Mathio.

Sier Pexaro da cha’ da Pexaro, fosopraco- 
mito, quondam sier Francesco.

Sier Alexandro Minio, fo cao di 40, quon
dam  sier Casldam.

Sier Filippo Badoer, fo sopracomito,quon
dam  sier Zuan Gabriel.

Sier Andrea Coniarmi, fo patron di la 
barza, quondam sier Pandolfo.

Sier Zuam Francesco Venier, fo governa- 
dor di l’armada, quondam sier Moisè.

Sier Marco Querini, fo cao di 40, quon
dam  sier Jacomo.



Sier Jacomo Antonio Orio, quondam  sier 
Zuane, fo capitanio, è capitanio di la 
citadella di Cataro.

Sier Marco Antonio Erizo, fo cao <li 40, 
quondam  sier Antonio.

Sier Hironimo Moro, el quaranta, quon
dam  sier Lunardo.

Sier Alvise da Canal, fo provedador dii 
•castel di Corfù, quondam sier Borlolo.

Sier Borlolo Moro, fo capitanio di la ci
tadella di Verona, quondam sier Fran
cesco.

Sier Jacomo da Canal, l’ auditor vechio, 
quondam  sier Bernardo.

Sier Pollo Contarmi, fo provedador sora 
i stralioli, quondam  sier Francesco.

Sier Jacomo Manolesso, fo provedador 
sora i stralioli in Dalmati;), quondam 
sier Orsalo.

Sier Luca Miani, fo quaranta, quondam 
sier Anzolo.

Sier Marco Marzello, el grando, quondam  
skfr Jacomo Antonio, el cavalier.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brixi- 
gele, quondam sier Marco.

Rimasto f  Sier Daniel da Canal, fo capelanio a Ra
spo, quondam sier Piero.

Sier Zuam Francesco Marzello, fo podestà 
a Charavazo, quondam  sier Fantin.

Sier Marco Gradenigo, fo sopracomito, 
quondam  sier Justo.

Sier Lorenzo Sagredo, fo caslelan a Otran
to, quondam  sier Albani.

Sier Alexandre Pixani, fo provedador a 
Brisigele, quondam sier Marin.

Sier Antonio Bon, fo provedador in Alba
nia, quondam sier Fantin.

Sier Mario Falier, fo podestà a Conejam, 
quondam sier Borlolo.

Sier Antonio Arimondo, el quaranta, quon
dam  sier Nicolò.

Sier Alvixe Ballo, fo conte e capitanio a 
Dulzigno, quondam  sier Maphio.

Sier Andrea da Mosto, fo capitanio di le 
barche ini Po, quondam  sier Piero.

Sier Hironimo Barbaro, fo castelam a Ra- 
vena, quondam  sier Bernardo.

Sier Smerio Querini, el 40 zivil, quon
dam  sier Baldo.

Sier Francesco Pasqualigo, fo sopracomi- 
to, quondam sier Vetor.
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Sier Hironimo di Prioli, fo 40 zivil, quon
dam  sier Ruberto.

Sier Zorzi Trivixam, fo sopracomito, 
quondam  sier Andrea.

Sier Alexandro Bon, fo castelan a Butista- 
gno, quondam  sier Michiel.

Sier Pelegrim Querini, quondam  sier Ja
como, fo castelan a Monfalcon.

Sier Alvixe Barbarigo, fo cao di 40, quon
dam  sier Antonio.

Sier MaDo Viaro, fo provedador a Riva, 
quondam  sier Zorzi.

Sier Alvixe Zane, fo provedador a i Urzi- 
nuovi, quondam sier Thomà.

A  dì 31. Fo consejo di X con zonta et il cole- 184 
gio; et steteno suso tardi. Feno prima alcuni di zon
ta, che manchava, tra i qual novo, e non più stato in 
niuna zonta, sier Andrea Mudazo, è di pregadi, quon
dam  sier Nicolò. Feno li capi di X, per aprii: sier 
Alvise Arimondo, va ducha in Candia, sier Nicolò di 
Prioli et sier Domenego Contarmi, va capitanio a 
Verona.

Vene letere di Boverè, zoè d i A lla , di sier 
Zorzi Emo , provedador zeneral; et fo letere 
scriteper man di uno, non di Marco Rizo, suo 
canzelier et secretario. Per le qual avisava, come 
quel di, de 30, da matina, bavendo inleso quella 
note i nimici esser venuti versso Brentonega, da • 
zercha 8000, Ira i qual cavali 2000, et Dionisc di 
Naldo, che era a quella guardia con 2000 fanti, si 
era rctralo, e i nimici havia brusato alcune caxe; et 
perhò esso provedador, con li cavali iizieri et fanti, 
andava a quella volta etc.

La qual letera dete mollo che pensar a’ nostri, 
che erano in dito consejo. Et restò li capi di X lardi, 
con li savij di septimana, et spazono molte letere in 
diversi lochi.

Noto. Li papalista veneno zoso a bona hora dii 
consejo di X. Et è da saper, di Rimano fo mandato 
in questa terra uno nonlio dii signor Constanlin Ar- 
niti, veniva a Roma con lelere di Elemagna, le qual 
fonno tolte et mandate con lui in questa terra. El fo 
examinato per il consejo di X, zoè per il colegio; 
quello seguirà scriverò poi.

Ancora fonno expedili quel domino Bernardo di 
Maximi, et Democrito è cognominalo, e Hironimo 
d ’Arcole, veronese, qualli fonno presi a Riva, e man
dati per il Grili, provedador, al consejo di X, per
chè venivano da le parte de i nimici.

Noto. In questa terra è uno orator di Lucha, no-
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minuto dom ino.....................; qual si trata nel eon-
• sejo di X la soa expositione, pur zercha queste occo- 

renlie presenti.

184' Come si trova il monte nuovo
in  questo tempo.

In  Christi nomine amen, 1508, a di 24 mar
zo. El debito del monte nuovo de la camera de 
imprestidi era, fino a dì primo septembrio 1507, li
re 236027, soldi 19, danari 5, pizoli 11. Se volse 
de prò’, per dita paga di selembrio 1507, lire 5900, 
soldi 14. Se ha cresu lo, per esser sta vendù per 
l’oficio di signor provedadori sopra la camera d’im
prestidi, a ducati 100 per 100, da dì 3 septembrio 
1507 lino a dì 29 fevrer, lire 0414, soldi 11, dana
ri 9, pizoli 2. Et se à scosso, per la tansa prima 
messa a la camera d ’ imprestidi al monte nuovo, da 
dì 10 fevrer lina a dì 19 marzo, lire 7904, soldi 6, 
grossi 2, che soli in summa luto el debito lire 250340 
soldi 17, grossi 5. Se voi de preesenti, per la paga 
presunte de marzo 1508, a do e meza per 100, li
re 6258, soldi 13, danari 5, pizoli. . .

M atio de  F azio, 

coadjutor al monte novo, 
subscripsi.

185 D ii mexe di aprii 1508.

A  dì primo. Introno in colegio cai di 40 novi: 
sier Sabastiain Malipiero, sier Marco Antonio Erizo
et s ie r ..................... ; savij dii consejo: sier Antonio

Trum, procuralor, et sier Lunardo Mozenigo; sa
vio a terra ferma : sier Hironimo Querini ; el li 5 
savij ai ordeni elecli.

Da poi disnar fo pregadi per far uno proveda
dor a Bulistagno, in locho dii Canal refudoe. Et leto 
le infrascripte lettere :

D i A lla , d i sier Zorzi Emo, provedador, di
29. Come sier Andrea Oritti era andato a Rovere a 
soraveder; et che il capitanio zeneral li havia man
dato do letere aute, che vien di Eiemagna, drizate 
al marchese di Mantoa. Una è dii duca Guielmo di 
Baviera, data a Monaeho. a di 21. Li scrive, come 
suo caro parente, di la morte dii docha Alberto suo 
padre ; et che lui à anni 14, et li è venuto il duellato, 
e voi esser suo etc. Per l’altra lelera, di uno man- 
loano è lì in corte, scrive a uno secretano dii mar
chese, data pura Monaeho, avisa a dì 17 esser mor
to dito ducila. El qual il zorno avanti stele con lui a
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zuogar a carte fin la sera ; poi, senza mal, mandò la 
note per il suo confessor e si confessò, e la matina 
a l’aurora fe’ dir la messa in la sua camera, e si co- 
munichò et morite. Item , scrive che etiam  il conte
palatino, in la sua terra sora il Ken, chiirtnata___
. . . . .  era morto.

Di Rover è, dii P ixani, podestà, e Diedo, 
provedador, di 30. Di zatre preparate, e zelile ve
nule in campo nimicho eie.

D i V Emo, di 30, horre 12, a presso Bren- 
tonega. Come in quel’ bora à ’uto aviso, todeschi, 
numero 8000 in X milia, Ira i qual cavalli nume
ro . . . ,  erano venuti al monte di Brentonega, e fato 
ritrar i nostri, e brusalo raxe etc. ; i qual poi si han
no ritrato. E lui andava lì con li cavali lizieri el do
mino Lucio e li fanti spagnoli.

D ii dito e dii U riti insieme, a dì 30, di 
Alla, hore 23. Come era esso Emo ritornato lì. E 
il capitanio zeneral scrive, la cossa di questa matina * 
fo, che i nimici venuti, vedendo nostri non poter re
sister, andono Dionisedi Naldo su Monte Baldo con 
li so fanti, e lì si fe’ forte; el i nimici, inteso nostri di 
Alla venivano conira llioro, brusono la villa di Mori 
et Lavazon, et, tolto li calesi, tahernaculi e erose ili 
le chiesie, si retirono lì a Lavazon, e lì stelcno e stan
no. Item , hanno avisi, i nimici ingrossarssi a la zor- 
nata, et llioro provedadori le proVision fate; tamen 
quelli di Rov rè, dove è ’I capitanio di le fanlarie, di
0 lemeno. Et alia, u t in  litteris.

Di sier Zuan Moro, capitanio dii lago, date 
a R iva. Avisa, come li nostri fanti di Brentonega 
erano fnziti fino a Torbole.

D i Milani, dii secretarlo, do letere. Zercha 
sguizari; spera averne, voi danari per il resto, per li 
2000, per conto di la Signoria. Item, manda il re
sto di fanti guasconi, per -la via di parmesana, in el 
nostro campo. E à inleso il sospeto di spagnoli ; non 
li par al gran maislro di moverli. Item, ha inleso il 185 
gran maistro il zonzer di li 2000 grisoni a Trento; 
dice quel re di romani non ne arano più numero. 
Item , dii zonzer lì uno frale, va in Savoja per con
cluder le noze di la raina, fo moglie di re Ferandino, 
in quel ducila di Savoja.

IH  Cadore. 0 da conto, e inanello di Buli
stagno.

D i Cividal di F r iu l , d i sier Donado da 
Leze, provedador. Come todeschi fanno pur dan
no. Et altre occorenze ; et nostri non ha libertà.

D i Gradiscila, di sier Zustignan fllorexini.
Hoc idem ; 0 da conto.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda-
25
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dor. Avisa esser andato a Gradiscila, e aver passa 
per una villa di tedeschi ; visto non è zente, pur è 
restii dii viri e biave, sì che, volendo, si fa ria no danni. 
Et altre occorenze; 0 perhò di conto, perchè da 
quelle bande non zò 0 : nostri è grossi e il signor 
Bortolo valoroso.

D i Napoli, dii consolo, Lunardo Anseimi. 
Avisa, come napolitani non credono di la rota data 
in Cadore a’ lodeschi, e tieneno il re verano in Ita
lia. Et che li fermenti è cressuti ; e in Cicilia erano 
¡issa’ navilij per cargar fermenti per Spagna, e va- 
leano 17 tari la soma etc., u t in  litteris.

IH Roma, dii Badoer, orator, di 20 et 27. 
Come il papa era ritorti;» di Ilostia di malia voja, 
perché le cosse alemane non prosperava a suo mo
do. Et esso orator fo dal papa, justa i mandati, per 
il vescoado di Monopoli, dato per quelli citadini di 
li a uno fiol di sier Toma Liom, fo suo governador.

’ El papa disse averlo dato a uno suo familiar e no
stro subdito, el voleva quello l’ avesse, dicendo: 
lui è papa e voi esser papa. Item, che ’1 vescoa’ di 
Pampalona, dato alias  per soa beatitudine al C a r d i 

nal Santa Sabina, et mandalo a luor il possesso, el 
re di Navara, solo dii qual l’hò, non à voluto darlo; 
el hessendo sta per il papa interdite, lui si (è) ap ria 
te id futuro concilio deproximo convocando. Item, 
che, aleuto certi aliimi di uno Bonvisi, eh’ è di raxon 
dii papa, «la madama Margarita, Ha dii red i romani, 
che governa hi Borgogna, fono tolti senza pagarli, il 
papa la mandò a excomunichar, non li rendendo; 
e tinnì lei si apella al concilio deproxim o etc. Item , 
per molti lochi di Roma è slà scripto: Chi havesse
0 savesse dove fusse il re di romani, lo debi apre
sentar in termine di 3 zorni, ali ter etc. ; eh’ è in 
disprecio di esso re. Item , è sta manda una letera 
al papa, fenta Lucifero la scriva. Comenza: Lucife- 
nts, rex tenebrarum et inferni a papa Julio etc. 
Item , che ’1 sono slà invidati, l’ orator di Pranza, 
Spagna e il nostro, a Brazano, a le noze di la fla dii 
quondam Zuan Zordan Orssini in uno Colona.

Fono balotatedo gratie, di sier Michiel Salamon 
el sier Alvixe di Prioli, quondam  sier Marco, debi
tori, di pagar in tempo. E fu prese.

Fo fato scurlinio di provedador a Bttlislagno; 
rimase sier Jacomo Man tiesse, fo provedador sora
1 stralioli in Dalmatia, quondam  sier Orssato, tolti 
numero 40; el qual, la u h i lina, aceptoe.
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Electo provedador a liutistagno, in  luogo 180 
di sier Daniel da Canal à refudà.

Sier Alexandro Pixani, fo provedador a Brisige- 
le, quondam sier Marin.

Sier Zuam Francesco Venior, fo governador di 
P armada, quondam sier Moisé.

Sier Hironimo Arimondo, el quaranta, quondam 
sier Christofollo.

Sier Alexandro Minio, fo cao di 40, quondam 
sier Castelam.

Sier Francesco Gradenigo, quondam  sier Nicolò.
Sier Alvise Arimondo, fo a la mesetaria, quon

dam  sier Zorzi.
Sier Jacomo Foscari, el quaranta, quondam sier 

Urbani, quondam  sier Filippo, procurator.
Sier Francesco Marzello, quondam  sier Pelegrim, 

fo tesorier in la Patria di Friul.
Sier Hironimo Moro, el quaranla, quondam sier 

Lunardo.
Sier Piero Gradenigo, fo cao di 40, quondam 

sier Anzolo.
Sier Fantini Moro, fo 40 zivil, quondam  sier An

tonio, quondam  sier Zuan, procurator.
Sier Marco Falier, el gran do, quondam  sier Lu- 

cha, da Santa f .
Sier Philippo Badoer, fo soracomilo, quondam 

sier Zuan Gabriel.
Sier Jacomo Michiel, fo auditor nuovo, quondam 

sier Biaxio.
Sier Nadal Marcello, fo provedador in Alexio, de 

sier Nicolò.
Sier Marin Falier, fo podestà a Conejam, quon

dam  sier Bortolo.
Sier Antonio Arirnondo, el quaranla, quondam 

sier Nicolò.
Sier Marco Gradenigo, fo sopracomito, quondam 

sier Justo.
Sier Vicenzo Loredam, quondam  sier Lunardo, 

da Sani Chanzian.
Sier Zuam Francesco Marcello, fo podestà a Cha- 

ravazo, quondam  sier Fantin.
Sier Jacomo Antonio Orio, quondam  sier Zuan

ne, fo camerlengo e capitanio di la citadella di 
Cataro.

Si r  Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 
quondam  sier Marcilo.

Sier Alvixe Baffo, fo conte e capitanio a Dulzigno, 
quondam  sier Maphio. 

f  Sier Jacomo Manolesso, fo provedador sora i stra- 
tioti iu Dalmatia, quondam  sier Orsato.
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Sier Alexmidro Bon, fo easlelam a liutistagno, 
quondam  sier Michiel.

Sier Luclia Miani, fo quaranta, quondam sier Ali
atolo.

Sier Piero Mareello, quondam sier Velor.
Sier Zuam Francesco Polani, lo sopracomilo, 

quondam sier Jacomo.
Sier Pelegrim Querini, quondam  sier Jacomo.
Sier Lorenzo Sagredo, fo castellili a Otranto, 

quondam  sier Albani.
Sier Jacomo Antonio Zustignam, fo extraordina

rio, quondam  sier Mariu.
Sier Hironimo Barbaro, fo easlelam a Ravena, 

quondam  sier Bernardo.
Sier Michiel Baxadona, fo cao di 10, quondam 

sier Francesco.
Sier Pexaro da cha’ da Pexaro, fo sopracomilo, 

quondam  sier Francesco.
Sier Andrea da Mosto, fo capitanio di le barche 

ini Po, quondam  sier Piero.
Sier Francesco Pasqualigo, fo sopracomilo, quon

dam  sier Vetor.
Sier Lauro Venier, fo a la chamera d ’ imprestidi, 

quondam  sier Marco.
Sj?r Zorzi Trivixam, fo sopracomilo, quondam 

sier Andrea.
Sier Hironimo di Prioli, fo 40 zivil, quondam 

sier Ruberto.
Sier Piero Boldù, fo auditor vechio, quondam 

sier Lunardo.
Sier Alvixe Zane, fo provedador ai Urzinovi, 

quondam  sier Thomà.

18C * A d ì  2. L a  m atina vene 1etere, d i 30, d i llo- 
verè, dii Diedo, provedador ; et poi di proveda
dori, d i A lla , di 30, hore.3 di note. Ctiome tode
schi se ingrossavano, et voleano far certa movesta.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato avogador di 
commi sier Alvise Zorzi, fo avogador di com un, 
quondam  sier Pollo, qual non introe.

Et, da poi consejo, el colegio si reduse, con il 
principe et la Signoria, in cheba, per lezer letere di 
primo aprii, di Alla, di li provedadori. Chome havea- 
no auto dal conte di Lodron, che in quella note il 
campo todescho si dovea venir a camparsi a Rovere, 
el scrive dove voleano impiantar le bombarde, et 
come se ingrossavano, et che etiam  potriano andar 
a tuor il passo di la Corona a presso Brentonega ; di 
che il Oriti, provedador, era andato verso Rovere, 
con li capetiThij, a sopraveder etc. Item, in campo 
nostro esser pochi fanti, assa’ fuziti. Et alia.
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A  dì 3, da ma lina, fo letere di Ho veri, di 
primo. Che non erano parssi todeschi, ma anda
vano manzi e indrio.

Item, di provedadori, hore 3 di note, di primo, 
d i Alla. Come quel corno erano stati a Rovere, e fato 
ruinar certa chiesia vicina, acciò non fusse bastia, e 
disiato certo ponte; e, visto todeschi non levano al
tro, erano con li capetanij ritornali a li alozamenli ; 
et quelli in Rovere slevano di bon animo.

D i Primolam, di sier Yicenzo Valier, capi
tanio di Vicenza et provedador. Come intendeva 
certa motion ili todeschi di sopra eie.

In questa (natimi, podio avanti nona, giunse in 
questa terra il duella Alphonso di Ferura, venuto /« - 
miliariier con la sua barella e do burchij, di Fran- 
colin. Si parti di Ferara con li soi solli, senza dir 0 ; 
e la moglie havia le doglie. Era con lui zercha . . . .  
persone. Et senza prcparation di eaxa se ne vene ; 
et mandò I’ orator suo a la Signoria, a dir di la sua 
venula, e da poi disnar veria a inchinarsi a la Si
gnoria nostra. Fo ordinalo alcuni zentiloineni li an
dasse conira, tra i qual sier Sabaslian Zustignan, el 
cavalier, fo vicedomino a Ferara, et sier Alvixe Mo- 
cenigo, el cavalier, electo ivi vicedomino, e altri; et 
che quello da poi disnar lo acompagnassc a la Si
gnoria etc. Et cussi fo colegio, et vene il prefato du
cila con do soi secretarij, domino Zuan Lucha et uno 
altro. Et venuto in colegio, da poi lo debite saluta- 
tione, disse esser venuto qui per justilìcarsi con la 
Signoria di 1’ homo suo, qual mandò a Verona per 
mandar letere al suo orator è in Alemagna, a darli 
licenlia si partisse; et che li era sia ditto l’ andava 
peraltro , dicendo: Serenissimo principe, qui è ilo 
mie’ secretarij, cxaminelli, inquerl si mai ho fato ni 
dito ni operato altro cha in ben di questa illustris
sima Signoria; fe’ de mi quel vi par, si non di llioro 
secretarij ; el voi esser bon Boi etc., con molle af
fettuose parole. Il principe li fe’ bona riera, et disse 
cranio certi ; et lo acompagnoe lino da basso. El qual 
ducila sic’ 4 zumi qui, poi si parlile, coinè dirò di 
soto al loco suo etc.

Vene, la sera, letere di Fviul, di sier Zorzi 
Corner, el cavalier, provedador zeneral, date a 
Trisesimo. 0 ili quelle parte; preparavano la mostra 
e il batajon ; el altre occcireulie, u t in liiteris. Come 
era stalo a Gradiscila el Monfalcom, visto e provislo.

A  dì 4 aprii. Fo pregadi. Et lelo le ¡iifruscriptc 187 
lettere, videlicet:

D i Cao d’ Istria , di sier F.tor da cha’ Ta- 
japiera, podestà et capitanio. Di successi et nove 
de li, el di le cosse di Trieste ; nulla da conio.
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D i sier Hironimo Contar ini, provedador di 
l ’armada. Come era stalo, con la galia, vicino a 
Monfalcon per dubito de incurssion etc.

D i F rin ì, dii Corner, provedador, date a 
Trisesimo. Come de lì non è nulla ; «tenderlo a far 
mostra. Et occorenze di lì intorno.

D i Gradiscila, d i sier Zustignan M orexini, 
provedador. Di successi ; 0 da conto.

Di Cividal di F rin ì, di sier Donà da Lezc, 
provedador. 0 perhò da conto.

Di sier Daniel Dandolo, provedador, date 
in  Arse. De successibus; 0 da conto.

D i sier Vicenzo Valier, capitanio di Vicen
za, date a Prìmblan. De oecurrentiis.

D i A lla, diprovedadori Emo et G riti, di 2. 
Come hanno inteso, todeschi non esser mossi per 
venir a campo a Rovere, ma ben atendeno a passar 
di là dii "ponte ; dove si vogliuo andar non sanno. 
Item, di uno capo todesco è a la Piera, qual voi ve
nir da nui; li provedadori li han promesso ducali 6 
per uno, perchè ’1 dice voi venir con 300, ma prima 
voi lazi qualche demostrationc, zoè brusar la Piera,
o qualche altro danno notabele etc.

D i R iva, di sier Marco Renier, provedador, 
di 2. Come si divulgava de li, il campo dovia venir 
a torno quel loco, et esser zonle zente a Archo. 
Item , esser zonti 2 conlestabeli, mandali da li pro
vedadori, con fanti . . ,  zoè Jacomo Albanese et Ale
xandro R.tvazon da Bologna; e altri successi. Ivi è 
il Moro, capetanio dii lago, con la galia e fusta ; fanno 
provision noe tu dieque. Nota. In Riva sono li infra- 
scripli capi : contestabile Gnagni dal Borgo, fanti. . . ,  
Anzolo Francesco da Santo Anzolo, fan ti. . . ,  Jaco
mo Antonio Ronchom, veronese, fanti..., Fate Iuan- 
zi, fanti. . .  Item , la compagnia di Marco di Rimano, 
perchè la sua persona è in Roverè. Iì'em, Batagim 
con balestrieri a cavalo, numero . .  .

D i missier Zuan Jacomo Triulzi, capetanio 
zeneral, di F ranta , date in A lla , a dì 2. Co
utenza, perchè alcuni zentilomeni zoveni vano di
cendo si doveria far etc., lui dice la mililia soa non 
sa far cussi; et va scrivendo in excusatione. E come 
è in lochi slreti, carestie di ogni cassa, podio exer- 
cito etc.; tamen da lui farà etc., u t in  litteris. La 
qual, potendo, sarà bon averla.

Da Milani, dii secretano. Coloquij col gran 
maistro; et zercha sguizari, tien il re di romani non 
ne averà più grisoni.

Fu posto, per li savij, una letera in optima forma 
a tulli li reclori nostri da (erra, mandino in campo 
in veronese li guastatori, cavalli, strami, viluarie etc.,
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come è richiesti e ordinato, e punissa li desobedienti, 
con molte chiusole etc. Presa.

Fu posto, u t supra, che per lutto le terre si fa- 
zino pròdarya, che cadaum fante o provisionato, sia 
cui si voglia, che habino tochà li danari nostri, ri
tornino, in termine di zorni 3, in campo, in pena di 
esserli ir  remi ssibili ter tajà il naso. Presa.

Fu poslo, u t supra, che, aleuto le occorcnlie pre
sene, sier Antonio Zuslignau, el dolor, podestà a 
Bergamo, vadi orator nostro a Milam, a presso quel 
grani maistro, con 11 cavali ; habi al mese ducati. . .  
per spexe, senza mostrar alcuni conto etc. Presa.

Fu poslo, per tutti li savij d ’ acordo, atento le 187 * 
lelere di Candia, di sier Andrea Bondimier, capita- 
ilio di le galie di Alexandria, date a d ì . .  fevrer, che 
advisava esser 3 mexi sono 1', et à ’uto letere dii 
consolo di Alexandria non si movi ancora, quello 
ordinala Signoria, perché si sta con danno etc., che 
per autorità di questo consejo li sia scrilo debbi an
dar di lungo in Alexandria etc., u t in  parte. Et ave 
24 di no.

Fu posto, per sier Andrea Veuior, sier Antonio 
Trun, procurator, sier Lunardo Mozenigo, sier Piero 
Duodo, savij dii consejo, sier Tadio Contarmi, sier 
Hironimo Querini, savij a terra ferma, che ’l  sia 
scripto a li provedadori in campo in veronese, debi
no romper a li inimici et far il lutto etc. Sier Piero 
Capoio, sier Lorenzo di Prioli, sier Polo Pixani, ca- 
valier, consieri, sier Marco Bolani, savio dii consejo, 
sier Hironimo Capello, sier Zorzi Pixani, dotor, ca- 
valier, sier Piero Landò, savij a terra ferma, vuol 
la parie loia, con questo, si scriva etiam  al prove
dador zeneral in Frinì, rompi el toy quello poi etc., 
u t in parte. Parlò primo sier Lunardo Mocenigo; 
li rispose sier Lorenzo di Prioli, poi sier Antonio 
Trum procurator. Andò le parte: 85 dii Venier e 
compagni, 92 di consieri, e il resto, 13 non sinceri et 
poche di no. E sopravene letere di Friul, il suniario • 
scriverò di solo, di 3. Come esso provedador advi
sava, si la Signoria volesse, si aria fato e si faria assa’ 
bonorifiche cosse etc. ; et hanno un bellissimo campo 
e senza contrasto etc. Or Iole iterum  andò le parie:
80 dii Venier e compagni, 97 di consieri, e il resto 
di romper per tutto, et 13 non sinceri. E questa fu 
prosa, et fo spazà le lelere immediate. Fo comanda 
stretissima credenza.

El pregadi veneno zoso a borre do di notte.
A  dì 5. Fo consejo di X con zonta. E la matina 

vene lelere di campo, di Alla. Come lodeschi anda
vano a campo a Riva, certissimo; et provision feva- 
no di mandarvi zente dentro: prima 100 archibusi



el domimi Tmleo ili hi Moleila, eondutier nostro, con 
Immolli d ’ arme a piedi numero et altri. Item , 
vene letere <li Rovere, di l’ andar certissimo il cam
po di là di l’Adexe, da persone X milia, 8000 fanti 
et ‘2000 cavali, et le artilarie; sì'clic vanno a campo 
a Riva.

D ii G rifi, provedador, di 4. Come si levava 
per andar a Torri, et de lì versso Riva, segondo 
achaderà il bisogno etc.

Noto. In questa mulina vene uno a posta di Fe- 
rara al ducha, a dirli, come e ri,ad ì 4, bore 23, na- 
que uno (iol a lui, sì che è nato il ducha suosuccessor; 
et ave grandissima alegreza: à una solla (ìola. Li 
donoe ducati 50 di nonciatura, e lo mandò a dir 
a la Signoria con grande alegreza, e domali si par
tiria ( 1).

A  dì 6. Da mulina, il ducha di Ferara sopradito 
fo a la Signoria, a tuor combiato, ritorna a Ferara ; 
usoe optime parole, volendo esser fìol di questo 
stato. Et il principe li mostrò la bona mente di que
sto illustrissimo stato versso di lui, et lo acompagnò 
fino da basso. Et cussi da poi disnar, liorc zercha -20, 
si partì et ritornò a Ferara familiarmente, con la sua 
barella e burchij.

D i Roma, vene letere eri. Dii dar di la ruosa 
il papa a l’orator di Ferara, a dì 2, la prima dome
nica di aprii, come dirò di solo; sì che in uno zorno 
il ducha di Ferara ave do alegreze, dii (iol nato et 
di la ruosa abuta, cossa assa’ notanda.

Da poi disnar fo pregadi. El leto le infrascripte 
letere :

188 Di campo, di Rovere, date A lla, di sier Zorzi 
Timo, provedador, de 4, da sera. Come in quella 
matina, per letere aule da Riva, il campo lodesco si 
acampò atorno Riva; sono X milia persone, zoè 
<■■000 fanti et 2000 tedeschi, con molte artilarie; et 
hanno piantato le bombarde et lato certi repari, che 
trazeno a la via di lago, adeo che la l'usta ave certo 
danno. Item , di le provision haveano fatto: dii man
dar prima in Riva .lacomo Albanese et Alex.mdro 
Ravazon da Bologna con fanti. . ., poi domino 'ra 
dio da la Nlotella con homeni d’arme a piedi. Item, 
sier Andrea Grili. provedador, è andato con zenle a 
Torri, per intrar in Riva e proveder e dar socorsso ; 
e la galia è lì e va per Iago. Item , mandono in Riva
100 archibusi; e dentro vi è da fanti 1500. Item, 
quelli dentro si tien di bon animo. E tiam  vi andò 
sier Andrea Morexini, di sier Zustignan, era in cam
po eoo esso provedador Emo. Item , per altre letere

( lj  In margine è scritto: Hevn'lcs Ferrariae dux nascitur.
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di 5, come todeschi bombardavano la (erra, sì che 
da Ihorn non inanella a far ogni provisione; c id i 
consulti fatti con li eapitanij. Item, al Chàliant e la 
Piera è rimasto pur zenle. Item, etc.

D i Roveri, d ii Pia-ani et Diedo, di 4, da se
ra. Come domino pre’ Lucha era zonto a Trento, e 
li havia mandato a dimandar salvo condolo, voi ve
nir in questa terra; et Ihoro ge l’ànno dato, et «litoli
10 fariano acompagnar. Item, che in Trento si aspe
lava il re con bon numero di persone; et havia auto 
la referma di le zente per altri li mexi, da le terre 
franche, in la dieta fata a dì 26. Queste letere zonse 
ozi, hesscndo pregadi suso.

D i Fritti, d ii Corner, di 4. Certo batajom falò 
in campagna per il signor Bortolo, e quelle zente 
d ’ arme, eli’ è sta bellissimo veder; el il sumario 
scriverò di solo, perchè ho la lelera.

D i Spagna, di Andrea Rosso, secretano, da 
Burgos, l’ ultime di 7 marzo. 0 da conto. Dii zon- 
zer li uno orator dii re di Pranza, per tritar acordo 
e noze tra il re di Navarae monsignor di Foys. Item.
11 re preparava, per mandar la fìola in Ingollerà al 
marito, fio dii re. Item, atendeva a l’ impresa di 
Africha, voi liaver una cruciala dal papa. Item , il re 
havia liberà uno, era slà retenuto, perchè portava 
certe letere di quelli prifiii in Alemngna, dicendo 
non è tempo di mover queste cosse. Item, che l’o- 
ralor nostro, sier Francesco Corner, dovea intrar a 
dì 15. Et il re li disse voleva l’ indusiasse do zorni, 
perché ’1 voleva honorar; e cussi la soa intrata era 
slà rimessa a di 16.

D i Franza, da Etnoliam , p iù  letere, di V o- 
rator nostro Condolmer, l ’ultime d i29. Coloquij 
col Cardinal Roan in  materia ìigee. Item, il re ha
via le gole, con gran doje, adeo non si havia potuto 
levar. Et altre particularilàj u t in  litleris.

D i Napoli, d ii consolo. Che li fermenti è cres- 
suti, et per questi disturbi dii re e di li si parlano, 
farà etc. Et 0 altro di conto.

Di Roma, di V orator. Come a dì 2, fo la pri
ma domenega di aprii, il papa havia dato la rosa a 
l’ orator di Ferara, dicendo questa tal ruosa si suol 
dar a’ benemeriti di la Cliicsia ; et per aversi il du- 
fha in le cosse di Bologna ben p u f  Ulto, ge l’à voluto 
dar etc. Item , cercha alcuni, doveano venir a’ no
stri stipendij con fanti, par non poleno venir; et 
scrive altri, ut in  Utteris, qual veriano, et si ofe- 
risse. Item, che ’1 Cardinal di Pavia havia auto il 
possesso di uno vescoado i n ............. ; el il papa ha
via dito a l’orator, la Signoria doveria dar etiam  lei 
il possesso di l’abatia di Cerelo, con quelle condition
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za p;ir!alc. Itrm, che da poi la morte dii Cardinal di 
(l'imo, el Cardinal ausense, per nome dii -redi  Fran
ca, andò* dal papa, a pregar sopraslesse a dar quel 
vescoado via, perchè il re voi darlo a uno Triulzi, 
nepote dii defonto; el papa fu conlento. Item , si 
ha diio, il vescovo di Faenza slava in  extremis ; il 
papa voi darlo, e lo havia promesso a uno Saxatello. 
Item, era zonto uno messo, venuto di Eiemagna 
per via di Trieste, smontato in Ancona, con letere al 
papa e domino Conslanlino Amiti ; el qual dia r i to r 
nar al viazo sopradito per mar, e smontar a Trieste.

Leto le letere, mirò consejo di X ; et poi slelene 
una hora e meza, ussiteno e fo lelo al consejo li ca
pitoli di la liga, qual Roan li ha dati a l’ oralor: si la 
Signoria voi, si sigilerà. Et sono numero 7, videli- 
cet: Franza, Spagna, e la Signoria cantra quos- 
cuniquc, a defension di stali, e ti am si suprema 
dignitate fulgeret; et non si possi far paxe uno 
senza denomination di l’altro. Et alia, u t  in eis.

Et lelo li dilli capitoli, et posto per li savij di 
aceplarli, sier Lunardo Grimani, qual era ussito di 
collegio, andò in renga, dicendo è bon indusiar, et 
saria hon aver messi altri capitoli etc. Et difese la 
psrio sier Polo Pixani, el cavalier, consier, hesseudo 
chiamado più volte in renga dal Grimani. El ave 14 
di no; fo preso. El fo fato fi synicha’ a l’orator, possi 
concluder; e dimandalo al consejo si erano contenti, 
e cussi risposcno: si, si.

Fu posto per li savij, atento li urgentissimi bi
sogni, che siano poste do decime al monte nuovo, 
una a pagar a la miti di questo, l’ altra per tutto il 
mexe, con don di 5 per 100; et passato, debino an
dar uno consier, uno savio dii consejo, uno savio a 
terra ferma, a far le marele etc., u t in  parte. La 
quid fo posta etiam  per il serenissimo, consieri, cai 
di 40, e savij di una man e di l’altra. Ave 15 di no.

JCt risolta ilpregadi, eonse letere di sier A n- 
drea G rifi, provedador, date a Torri, a dì 5 
Avisa, che quolii di Riva si leniva virilmente, tamen 
erano bombardati; el chetodeschi,3 bandiere, erano 
intrati in Val di Lodro. Item , aspetava zonzesse di 
bora in bora, per esser podio distante, Pereto Corsso, 
con fanti . . ., vien di Yicvnza, et mandato li perchè 
iulri in Riva, e lo manderà in quella note con la 
galia.

Nolo. Questo Pereto Corsso è valentissimo, no
vi ter condolo con provisionati . . . ,  et era a Vicenza 
coti lii compagnia. El il provedador Valicr li scri
ve. vadi a Primolan, perchè pur intendeva, et li pro- 
vedadon zenerali li scrive, vadi per intrar in Riva ; 
inule sier Piero R.rbo, podestà di Vicenza, li parse

più di bisogno mandarlo in Riva, e cussi lo spazoe, 
dandoli danari etc.

A  dì 7. La matina fo letere di campo, ili Alla, 189 
di 5. Come todeschi bombardavano Riva, et li erano 
atorno a campo; et nostri si difendeva, et trova a li 
inimici, et ne amazoe alcuni ; e perchè todeschi non 
spezegava a bombardar, ténivano aver amazà li 
bombardieri. Item , come esso provedador Emo, col 
capetaiiio zeneral, con 800 fanti el 400 cavali lizieri, 
in quel zorno erano andati di Alla verso Nago, et 
per sopra veder e dar conforto a’ nostri; et alcuni 
nostri scaramuzò con todeschi et ne amazono; uno 
Ira i qual li fu trovato a dosso 101 raynes, el era 
fante a piedi. Item, scontrono alcuni nostri fanti, che 
fuzivano, li qual fece spogliarli e darli certa pena. 
Item , è stillo in coloquio più volte con li capetanij, 
zercha romper e tuor qualche impresa ; i qualli non 
senteno aver forze bastante. Item , à ricevuto l’ o r
dine nostro di romper e tuor impresa, tulavia re- 
metendossi a lhoro, eh’ è sul fatto.

Item, fonno letere dii seeretario Vicenzo Gui- 
doto, è in llongaria; tamen 0 da conto. Il sumario 
scriverò poi.

Da poi disnar fo audientia di la Signoria, et co- 
legio di savij ; et anche lhoro savij deteno audien
tia etc. Da poi nona,

Vene letere di campo, di Alla, dii provedador 
Emo, di 6, hore 17. Come ha letere di Riva, dii 
provedador Renier. Li avisa, il campo Uh!esco in 
quella matina per tempo esser con gran remor le
vato d’ intorno Riva, e andati versso Archo. El no
stri ussiteno fuori, e trovono alcune balote di ferro 
rimaste da lhoro, sì che con gran pressa erano le
vati etc.

Questa nova fo divulgata per tutta la terra con 
gran jubillo, dicendo sono andati in malora, le cosse 
se risolvemmo ; tamen podio durò, che iterimi ri- 
tornoe, come dirò.

D i F riu l, d ii Corner, provedador, date a 
Trisesimo. Come in quel zorno, di 5, ricevete l’bor
dine nostro, che dovesse romper et tuor impresa 
contra i lochi dii re di romani ; et hessendo alquanto 
risentito dal mal, ave tanta alegreza che varile. Et 
subito conferito co l’ illustrissimo governador, signor 
Bortolo d’Alviano ; qual, volonteroso, subito andò 
a Udene a far aviar certe artilarie, e voleno far fa
conde, e andar prima a Cremons. E scrive li rispeti 
perchè, sì per asegurar la Patria, come perchè spera 
di breve otenirlo.

A  dì 8. D ìi poi disnar fo pregadi. Et, dicitur, fo 
chiami, sì per lezer letere, come per revodtar l’hor-
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dine di luor impresa, aleuto erano levati di Riva ; 
tamen Q feno. E fo leto queste letere :

Di M ilani, d ii secretano. Zerclia il mandar di 
le zente, justa le letere di provedadori e di la Si
gnoria nostra, è sialo col gran inaistro; scrive non 
poter mandar, li bisogna per lui, et maxime fanti. 
Item , che prima diceva havia 1!) milia fanti, se in
tende con X milia sguiz;iri, leniva averli, li qual non 
potrà aver, si 110:1 li 4000 ave, qualli sonoalozati im 
piasentinn. Et altre parlicularilà etc.

D i Hong aria , dii secretano, date a Buda, 
di fevrer e marzo. 0 da conto. Di Boi Andreas, 
ban di la Croaeia, è in guerra col conte palatino, et 
voi dar li soi castelli o a la Signoria o al turco. Item , 
il re non darà ajuto a Maximiano, nisi di "200 cavali 
al più, o ver zerelia ducali 900, perchè tanta è la 
ubligation soa per la corona. Et altre nove di lì, ut 
in  cis.

Fo leto letere di Alla, dii provedador Emo; il su- 
mario ho scripto di sopra.

D i Cadore, di sier Zacaria Loredam, pro- 
redador. Di adunation di zente alemane a quelli lo
chi vicini, u t in  litte r is ; et relalione etc.

D i Feltre, di domino. Antonio Pizamano, 
episcopo. Come à nove, il re è a Olmo, dimanda 
ajuto. Item , arà numero di zente etc.

D i Butistagno, di sier Jacomo Manolesso, 
di primo. Dii zonzer suo lì, et quello à trovato ; et 
sier Francesco Zane si parli e vien di qui. Item, di 
zente alemane redute lì vicino, u t supra, el si dice 
numero 3000. E tiam  il podestà di Cividal di Belun 
scrive.

Di Friul fo leto le letere scrite ; il sumario di 
sopra.

Vene letere, hessendo pregai li suso, di le poste 
dii campo, videlicet:

D i A lla , di V Emo, di 6. Come à ’uto aviso di 
Riva, clic todeschi erano andati ai Monte di le Ma- 
dalene, vicino al monte, propinquo a Riva, dove è il 
bastioni, e trevano le artilarie fin su la piaza e loco 
di Riva. Item , voleno do colobrinc per trazer a 
lhoro etc.

D ii G ritti, provedador, date a Torre, di 6. 
Come,inteso il partir di todeschi, havia revochà l’an
data in Riva di Pereto Corsso, lo qual l’à rimandato 
a Verona, a compir la compagnia. Item, scrito a 
Dionise di Naldo, non si mova di la guarda di Bren- 
tonega. Ma inteso poi, per letere di Riva ricevute 
quel zorno, todeschi esser al Monte di le Madalene, e 
tirar a la terra,"ìi scrito tutto vengi justa l’bordine 
dato; i l  mandarà le colobrinc in Riva, qual à man

dale a luor. Item, fato molte altre provisione, ut 
in litteris etc. Et manda più letere aule di Riva et 
altrove.

D i Riva, dii Renier, provedador, et sier 
Zuan Moro, capitanio dii lago, è lì. Li scrive li 
successi etc., u t in  eis.

D i Zumi Jacomo di VUmarcha’, vice cola- 
teral, è in  Riva. Scrive molle cosse, lauda sier 
Andrea Morexini, di sier Zustignan, e li avisa li suc
cessi minutamente, e si provedi ; e tien siano li tode
schi per la Val di Ledro, la qual hanno aula. Et 
etiam  Balagin scrive che si à portà ben.

D i Grignan, di domino Tadio da la Motel- 
tu, condutier nostro, al G riti, provedador, è a 
Torri. Avisa di quelle cosse di Val di l.edro ; et che 
todeschi hanno la valle. Item, à mandà 8 homeni 
d 'arm e soi, richiesti fino in Riva; et ¡tricorda la so 
opinion etc.

D i Brexa, di sier Zuan Paulo Gradenigo, 
podestà, et sier Marco Dandolo, dotor et cava- 
licr, capitanio. Come ànuo mandato il conte Al
vise Avogaro, condutier nostro, con zente a Amplio 
verso Val di Ledro. Item, che brexani, inteso que
ste novità, hanno chiamato il suo consejo, cl preso 
far 1000 provisionali dii suo; et non ave niuna balo- 
ta di no. Item, clexeno li ciladini di primi, e li no
mina, qualli dovessero star a presso li relori per 
queste occorentie, com libertà di proveder etc. ; si 
che si portano bene. Questa luterà, da lutti fo lau
dati brexani di oplima fede.’

Fu posto, per li savij di colegio, alenlo la morte 
di sier Zuan di Prioli, andava soracomito, in Iodio 
dii qual andò suo fradelo, sier Francesco, e non vo- 
glij più star, che il colegio possi elezer uno sopra- 
commito in loco suo, qual pagi la spesa ai Prioli etc. ; 
et fu presa et sarà. Et cussi fo elelo sier Zuan Mu- 
dazo, quondam sier Daniel, qual pagò la spesa.

Item , fo posto certe alivelalion fate di beni di 190 
chiesie ad alcuni, u t in eis; non da fir memoria.

A  dì 9. Da matina, in colegio, fono expediti 4 
capi conlestabeli, mandali qui per el signor Bortolo, 
di Friul, per far fanti 1000, el datoli danari; vanno 
a farli parie ini Apruzo e parte a la Mirandola. 1 
qualli capi nominerò qui di soto, videlicet Turche- 
to, Morganle etc.

Item, fo eleclo in scurtinio soracomito di la ga- 
lia Priola (fo di sier Zuane, quondam  sier Mafio), 
sier Zuan Mudazo, quondam  sier Daniel, balotato 
con altri.

Vene letere da Torri, d i sier Andrea G ritti, 
provedador, d i 7. Avisa esser gran fortuna in lago,
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adeo non avia potulo exequir le provisione ordina
le. À serito in canipo, li mandi 500 fanti; et aspira
va Pereto Corsso et le colubrine, per mandarle a 
Riva. Item , todesehi sono sul monte, ut supra, et 
in la Val di Ledro.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato podestà a 
Cremona sier Alvise da Mulla, fo cao dii consejo di 
X, quondam sier Francesco.

Fu posto, per sier Piero Capello, sier Lorenzo di 
Prioli, sier 'Polo Pixani, cavalier, consieri, sier Sa- 
bastian Malipiero, sier Andrea Zorzi, sier Marco 
Antonio Erizo, cai di 40, elezer per scurtinio, nel 
consejo di pregadi, 3 zentilomeni sora le cosse dii 
banco di Agustini, eh’ è fallilo, per inanello spexa, 
con li modi, conditiòn et autorità fono electi quelli 3 
sora il banco di Garzoni, alias. Ave 280 di no, 1211 
e più di sì.

E t hessendo gran consejo suso, vene letere 
dii provedador Emo, di A lla , di 7. Avisa, come 
quelli di Dionisio di Naldo, verso il Monte di Bren- 
tonegn, andono con stratioti fin sora li stechadi de i 
nimici vicino a Riva ; et i minici,, credendo fosseno 
4 cavali solfi di stratioti, alcuni, zoè 5 cavali tode
sehi, li veneno drio, stratioti fuzì, fanti erano ¡idro
scali, ne preseno 3, qualli sono homeni da capo, uno 
di 400 fanti, li altri 2 ili 200 1’ uno. E questa nova 
si ave prima per letere dii Griti da Torri ; i qualli 
fono menati ad Alla. Item , havea esso provedador 
Emo fato consulto, con li eapetanij, zerclia andar a 
investir li nimici o tuor'qualche impresa; et che do
mino Lucio Malvezo li pareva andar a trovarli soto 
Riva, et il capetanio di le fantarie andar a la Piera. 
Et scrive le opinion ditte di eapetanij ; e tandem  
terminono andar a trovarli, ma bisognava prima re- 
dur le zente in uno etc.

D i F riu l, dii Corner, provedador, di 7 da 
sera. Come era partito di Trisesimo, et aviato versso 
Cremons con le artilarie etc.

A  dì 10. Da matina vene letere di Friul, venu
te la sera di 8, hore 17, da Moza, mia 4 di Cremons 
lontani. Come erano zonli fi col campo, e mandato 
domino Pollo Contarmi, con li stratioti e balestrieri 
a cavalo, a prender il ponte, acciò non vengi socorsso 
di Goricia; et che quel zorno si acamperiano.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere:

D i F ranza, di l ’ orator, date a primo et 3, 
a certi lochi p iù  in  qua mia X  di Emolìano. 
Come, per la peste, il re non voi andar a Lion, ma 
verà più propinquo a’ monti versso Aste, et biso
gnando passerà; et il re si fa portar in leticha per

non hesser ben sanno di le gote. Item , di qui si 
provedi di fanti, perchè crede non si potrà ¡iver più 
sguizari. Item, coloquij col Cardinal Roan etc.

D a M ilani, dii secretano. Come à conferito 
col gran maistro la venuta dii ducha di Fi-rara qui, 
et soa excusatione per levar l’ orator suo di Alema- 
gna, mandò quel messo a Verona, et à dà le letere 
soe si mandi in Alemagna, et la risposta fittoli per la 
Signoria nostra li piace etc. Item , il gran maistro 
voria li danari, per li fanti, per le page.

D i sier Antonio Zustignan, dotor, podestà 
di Bergamo, di 8, hore 22. Dii zonzer lì e infrata 
fata. Li vene conira il gran maistro ; et con gran nu
mero di cavali fece l’ intrata. Sarà col gran maislro, 
exponerà etc.

D i campo, di A lla , di V Emo, provedador, 
più  letere, di 7 et 8. E di la diliberation de invader
i nimici ; tamen si va in longo. Item , di 3 capi to- 
desclii condoli lì, et examination fate ; et, quanto di
cono, aspetavano gran zente in lhoro ajuto.

D i Roveri1, d ii podestà et provedador, d i 9. 
Dii salvo conduto dato a pre’ Luelia di Renaldi, ora- 
lor cesar.'o, qual è a Trento, e vien in questa terra 
con resolution bona etc,

D i sier Andrea G riti, provedador, date a 
Torri, p iù  letere Di provision fate. Et esser venu
to di Grigliali domino Tadio da la Molella, e consul- 
terano; qual vene con gran fortuna dii lago etc. 
Item , hanno manda led o  cololtrine in Rivaefc.; 
ma Pereto Corsso, con la compagnia, non è ancor 
zonto, l’ aspelavano. Item, in Val di Ledro è pur to
desehi, qualli hanno preso i lochi. Item , manda una 
letera di Riva, dii provedador, e il Moro, capitaniti dii 
lago, che li scrive, a dì 8, hore 22, il campo si levò 
di le Madalene, e tirassi versso Archo. Item, una le
tera di Batagin, è fi capo di balestrieri. Come li scri
ve, si 1’ havesse auto 1500 fanti, saria ussito contra
i nimici, et fi ariano roti. Et alia, u t  in  litteris.

D i Brexa, di rectori. A visi auti di sier Agu- 
stin Valier, provedador ili Amplio, e dii conte Alvise 
Avogaro. Come è reduto li bon numero di zente 
nostre paesane; et aspeta fi 1000 provisionati, et 
inlrarà in la Valle, dove è pur todesehi, e farà etc.

IH vicentina, di sier Viceneo Valier, capi
tani o et provedador, date ai l'orni. Come sente 
pur qualche adunation di zente in quelle bande; e li 
fanti liavia lì, bona patte è luzili etc.

D i Cadore, dii provedador. Sente preparatimi 
di zente a li confini.

D i liutistagno, d ii Manolesso, provedador. 
Come, havendo visto 6 cavali di todesehi, venuti fin
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a presso il castello, dubitava etc., lauto più la fama 
'di le adunation u t supra; ma mandò a veder, et 
intese 0 era.

D i Fritti, dii provedador Corner, di 8  et 9, 
hore 11, date a Moza, m in 4 di Cremons. Come 
vano lì col campo* spera averlo:

D i sier Daniel Dandolo, provedador, date 
in  Arsca. Come è venuto uno a lui, con una letera 
credential dii Cardinal Santa f , voi salvocondulo 
per uno suo messo manda a la Signoria ; sì che la 
Signoria ordini quello la voi.

101 Fu posto, per li savij, che atento erano sta tro 
vale certo numero di medaje d’ oro, volendo fa- 
brichar, da li frali di Santa Maria di Banani, solo 
Bergamo, che ditte medaje siano date a essi frati per 
compir il monasterio e chiesia predilla. Fu presa.

Fu posto, che tutti li scrivani, nodari etc. di offi- 
cij, quali erano debitori di le 30 et 40 per 100, de
bino pagar in termene di zorni XV, aliter  siano 
fuori di Ihoro officij, et fato in Iodio Ihoro. Et fu presa.

Fu posto, per li savij ai or,leni, che per una volta 
la nave di sier Beneto Dolfìm, fata fuora di la terra, 
possi navegar. Fu presa.

Fu posto, per sier Ilironimo Capello, sier Piero 
Landò, savij a terra ferma, sier Alvixe Capello, sier 
Nicolò Bon, sier Bortolo da Canal et sier Daniel Zu- 
stignan, savij ai ordeni, che cussi, come per ogni 
banda è sta preso di romper contra il re di romani, 
cussi si scriva al provedador di l’ armada, sier Hi- 
rouimo Contarmi, eh’ è in Istria, debi romper e tuor 
qual impresa li par più facile; et che sopra quelle do 
galie bastarde vecliie sono lì, sia messo 100 liomeni 
et restino in armada. Sier Domenego Pizamano, sa
vio ai ordeni, voi la parte ; ma voi che a queste do 
galie si mandi suso do soracomiti et si armano, et 
resti lì in armada etc. Andò le parte: 50 dii Piza- 
rnano, il resto di altri. Et fu presa.

Noto. Si arma do galie sotil, soracomiti sier 
Francesco Muntelo et sier Vicenzo da Riva, qualle 
se expediseno ; et li do arsilij vano via, et li p iron i 
fonno fati per colegio, zoò Andrea di Vivian el Ja- 
como Brocheta.

Fu posto, per li savij, dar salvocondulo al secre
torio dii Cardinal Santa f ,  qual voi venir qui. Sier 
Ilironimo Capello contradise, dicendo saria de indu- 
siar fin se aldi pre’ Lucha, et messe indusiar. Andò 
le parte; fu presa di largo darli salvocondulo.

Noto. In questi zorni a Bologna è stato brasalo 
uno frale di l’ hordine d i ..........., e) qual era magi
co, feva moire incantatione, et con hoslie consecrate, 
le qual deva a nianzar a un gallo, in modo de co- 1 
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Riunione, et liavia un diavolo familiar o ver spirito.
Or scoperto, u t dicitur, per alcune hoslie che ’I 
mandava a una, le qual cadete in la strada, el pi
gliato, conl'essoe et fo brasato. Era di natione........

A  dì 11 aprii. A la marangona vene lelere di 191 
Frinì, dii Corner, provedador, date a Cremons, a dì
10, hore 18. Come haveano scrito, di hore 15, dii 
prender di la villa e di la terra, per forza ; et poi, 
volendo combater il castello, (¡udii dentro si reseno, 
salvo le persone. Et quel castello è bon Iodio, for
te etc. Et fo dito esser sta morto uno a presso esso, 
provedador da una artilaria di li nimid etc.

D i sier Zorzi Emo, provedador, date A lla, 
a dì 9, hore 24. Come era zónlo lì pre' Lucba, ora- 
lor cesareo, el coloquij abuli insieme, ut in litte- 
ris, e vien di longo. El qual alozò con lui, e lo fa 
acompagnar di qui; e vien con resolution. Dem, si 
dice esser zonto zonle a Trento, el altre particula- 
rità, u t in  eis. Il sumario scriverò ili solo.

D i Cadore, di sier Zacaria Lorcdan, pro
vedador, di 10. Come .todesclii, zercha 3000, sono 
venuti e brusato do ville nostre lì vicine, et menato 
via animali, amazato liomeni el femene etc.

Da poi disnar fo colegio di savij, a consultar di 
danari etc.

A  dì 12. La matina fo lelere di Udene, di sier 
Andrea Loredam, luogotenente. Come quelli di Co- 
droipo si avia leva San Marco.

D ii Corner, provedador, date a Mariano. 
Avisa aver aulo 3 lochi, videlicct San Lorenzo et 
Vigizam e Codroipo; et hanno mandalo li trombeta 
a Belgardo e Pordenon, che si rendono; si non, ve
dono etc. Item , scrive dii loco di Cremons, e lo 
manda in desegno; el esser sta morti di nostri 8, 
tra i ipial 3 caporali da conto, e aver trovato assa’ 
bulini ; et è sta feriti di nostri. . .

D i Cadore, dii provedador. Afisa, todeschi 
aver fato danno in quelle villo, e usato gran crudel
tà ; il sumario scriverò poi.

Fo terminato, per il colegio con li cai di X, che 
pre’ Lucha di Renaldi, orator cesareo, metodo a 
San Zorzi, con do secretarij con lui, et le barche dii 
cousejo di X atorno. Item , quel’ altro secretano 
dii C ard in a l Santa f  motorio altrove seperado, etiam  
con do secretarij et le guarde.

Da poi disnar fo consejo di X ; et fo spazà sier 
Piero Gixi, come dirò.

A  dì sopradito. Fo in colegio, la malina, sier 
Alvise Emo, venuto capitanio di Brexa, et referì 
justa il consueto.

A  dì 13. La matina, hessendo la sera avanti
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gionto qui il rcvcrcndo’domino prc’ Luclia di IV;- 
naldi, oralor cesareo, fo terminato darli audientia; 
el qual è alo/alo a San Zorzi, con custodia, a spexe 
di la Signoria nostra. Et vene, et carati tutti quelli 
non intra nel consejo di X et li papalista, referi la 
soa imbasata, come scriverò di solo; e siete assa’ in 
colegio. Et vene l’orator di Pranza, domino Zuan 
Laschari, con l’ altro oralor di Milan, dii gran mai
slro, chiamato monsignor d e ................, clic qui fa
residenti«, e lo aspelò in la camera avanti I’ audien- 

■ tia et come ussì pre’ Lucha, li tochò la man. Et 
vene fuora, acompagnato da sier Daniel Zustignan 
et sicr Nicolò Don, savij ai ordeni, et Marco Antonio 
Zanbon, secretano, et li fanti dii consejo di X «van
ii e da drio, c con 4 di soi e l’araldo dii re ; era il 
palazo e corle piena, et andò al suo «lozamento. Et 
miralo in colegio l’ oralor di Pranza, li fo dillo quan-

11)2 lo liavia..................................; et la terra .fo piena.
Dimandava trieva per conzar le cosse. Tutti diceva 
la sua; ma vedendo il prosperar in Frinì, non erano 
di oppinione la mazor parie e fc. Fo terminato in co
legio ozi consultar la risposta.

Di campo, date a A lla, diiprovedador Emo.
0 da conio; non fano 0 .

'Di Roveri'. Come hanno, per exploratori, il re 
esser a Olino; et che lo episcopo di Trento « fato 
2000 /anli ; et quelle zente veleno iterum  ritornar 
a Riva etc.

D ii F riul, dii Corner, provedador, d i ..........
Come haveano falò la mostra 11 a Mariam, e dato 
paga a le zelile ; li fanti inanellavano, et ne aveano 
pochi ili l’aquislo di Codroipo. Item , à lassato do
mino Piero Qucrini in Cremons, et altra custodia, 
come dirò di solo in la lctera di l’ aquisto. Item , 
anderano a Goricia eie., u t in litteris.

Di R iva, dìi provedador. Avisa, come lode- 
sebi erano levati di Archo e Tem, c venuti versso 
Trento, rimasti certo podio numero a Tem et Ar- 
cho. Item, lauda sier Andrea Griti, provedador zo
llerai, qual di Torri è venuto li; à fato si atendi a 
compir le fortificalion, si che di nulla temeno.

D i sier Andrea G riti, provedador, date a 
Torri, a dì 11. Come era sta recuperò lu Val di 
Ledro, in la qual era bon numero di tedeschi ; vi- 
delicet da quelli di la valle moderni, qualli deside
ravano ritornar sotto la Signoria, edam  da domino 
Tliadio da la Molella, qual con homeni 800, fati di 
li via, nitro in la valle; si che tedeschi, vedendo la 
furia, si partino via. Esso Griti, provedador, fo a Li
moli, eli’ è di la banda ili là dii lago; et compito 
l’ aiplisto, ritornò di qua a Torri.

305 • uoviii,

Da poi disnar fo colegio di savij ad consuien- 
dum. E tiam  la Signoria si recluse, et fo cazà li pa
palista.

In questo zorno, per sior Anzolo Trivixan et 
sier Zacaria Dolfim, fo expedite lo do galie bastarde, 
con 100 homeni per una, patroni Andrea di Viviam
e t ............... Brocheta, el aspetano' tempo per passar
in Istria. Item, si solicita armar sicr Vicenzo da Ri
va et sier Francesco Marzello ; sì che il provedador 
di F armada nuovo, arò 4 galie bastarde et 4 galie 
sotil, potrà far faconde a Trieste.

A dì 14. La malina fo in colegio sier Alvixe 
Malipiero, venuto podestà di Verona, et referì molle 
cosse ; e come veronesi si haveano ben portato. E 
disse le fatiche aute etc.

Vene do oratori di Pordenon a darsi a la Signo
ria, con letere credential di la comunità, et voleano 
capitular. Et il principe li charezò, dicendo andasse 
dal provedador zeneral, al qual era commesso que
ste cosse, el lui capitolerà; dissono esser andato 
etiam  uno dal provedador. Or fono remandati in 
campo da sier Zorzi Corner, con letere li acepla- 
seno eie.

Da poi disnar fo pregadi ; et fo chiamato per far 192 * 
la risposta a l’ oralor cesareo. Et fo loto le infra- 
seripte letere :

Di F r  iul, di 10, 11, 12 et 13 ; et perchè ho 
scripto il sumario d i le altre, di quelle di 13, 
venute ozi, scriverò, date p u r  a M arian. Come 
aspetano li messi mandati a Pordenon ; et che di 
Belgrando li vene noncij, volendo capitolar. Esso 
provedador rispose, voler tuorlo a soa descrilion, 
ali ter non lo voi aceptar; et lui ritornò in drie- 
do, sì che non è ritornato. Item, el signor gover- 
nador voi andar a Goricia; et hanno intelligenlia 
por uno prole venuto, qual si à oforto eie., c li pro
messe uno benefìcio di ducali 100, e lui è andalo in 
Goricia. Item, dice li non esser da persone 1000 ; 
si che spera in quella sera, a dì 13, anderano a d o r
mir in la terra, e con l’ artilarie bombarderano il 
castello; et à scrito al provedador di l’armada, ven- 
gi versso San Zuane e Duin, acciò non vi vengi soc- 
corsso in Goricia. Item , fanno fanti; et conclusive, 
le cosse di Friul vanno ad vota. Item , lassoe li 37 
todeschi era in Cremons.

Di sier Dovn da Leze, provedador, date a 
Cividal di F riul. Come il provedador li à scrilo, 
atendi in Val de Ronzina, non vengi ajulo nè so- 
corso a Goricia ; cussi farà etc.

I)i Cadore, dii provedador, sier Zacaria Lo- 
redam, di 11. Dii brusar por todeschi di quelle
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ville in Comelego, e' sono ritrali ; ha mandato fanti ai 
Tre Ponti etc. I qual todeschi à usalo gran crudeltà, 
à mazà femene, homeni et putì etc., brusato ville el 
caxe etc.

D i sier Alvise Do!firn, podestà et capetanio, 
a Cividal di Beimi. Questo moderno.

D i sier Daniel Dandolo, provedador, date 
in  Arsca. Come mandò il salvo condulo a quel se 
cretano dii Cardinal Santa f ,  qual è ito a Trento.

D ii G rifi, di 12. Di recuperar di Val di Le- 
dro etc, Item, come in quella bora, da malina, si 
parte per andar a Alla a trovar il suo collega, dii 
qual si duol con bel modo, che, se li havesse man- 
vato fanti, aria fato assa’ cosse etc.

D i A lla, d ii provedador, di 11, 12, et 13. 
Come in quella malina domino Dionisio di Naldo, è 
al Monte di Brentonega, con li so fanti, el esso pro
vedador, con 200 cavali lizieri, andono fino solo 
Agresta e scaramuzono; morii di una parte e di 
l’altra, e fo brusà 3 ville; el, fato preda di ‘200 ani
mali grossi et 300 menudi, se ne rilornono etc. Or, 
leta questa letera, tutlo el pregadi se la rise, dicen
do de un sì grande exorcilo 0 si fa, el maxime non 
ha vendo contrasto.

Et nota, tutta la terra, e più il colegio c consejo 
di pregadi, si doleva dii capilanio zeneral nostro, qual 
non voleva luor impresa, et diceva non aver le so 
zente è aver pochi tanti.

11)3 D i Roveri, d ii P ixan i e Diedo. Dii vegnir 
dii campo, fo atorno Riva, di qua di l’Adese, a Tren
to. E quelli ili Trento non volseno lassarli intrar, e li 
mandono un raynes per uno ; e, come ha per uno 
explorator, non li volseno, et uno altro dice lo tol- 
seno etc. Item , è resta in Archo 700 fanti. Item, 
dice di grisoni è disacordi et li agnelini.

D i Milani, di sier Antonio Zustignan, do- 
tor, podestà di Bergamo, et orator, d i 12. Come, 
havendo instalo al gran maistro mandi ajulo, tan
dem, da poi molte excusalione, dicendo li bisogna a 
lui, manda UGO fanti, videlicet 500 guasconi sono a 
Lecho et 400 spagnoli ; à mandato li danari, et li 
spazarà subito in veronese. Item , voi il resto di da
nari si li dia dar per li “2000 fanti etc.

De P ranza, di V orator nostro, di 4, ti et 7,
V ultime è date a Tona, castelo (?) di barbone se. 
Avisa dii zonzer lì dii re, qual viem el è a Vogiera, 
et vera più propinquo a pe’ de’ monti, et, si come bi
sognerà, verà a Milani. Item , che missier Zuan Ja- 
como Triulzi li à sento, lui con li soi esser stà quello 
à varentalo i f  monte di Brentonega, quando tede
schi vi vene ; adco il re 1 à laudato, et scriloli optimc
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lelere. E nota, non fu vero che dito missier Zuan 
Jacomo facesse 0, nè pur li soi. Item, zercha la liga, 
non era zonto ancora la nostra risposta et syndìcato.
El scrive altre particolarità.

Di Spagna, di sier Francesco Corner, ora
tor, date a Burgos, a dì 15, Iti, 18 et 24 marzo.
Di T intrata lì a dì 15; et li vene conira do episcopi
(episcopo di Palenza, episcopo di Maioricha,......... di
Calatra’) el il secretario nostro Andrea Rosso, e altri 
Grandi, zercha 400 cavali. Poi andò a l’audientia dii 
re; e coloquij abuli da poi la 'prima audienlia. E 
zercha queste cosse dii re di romani, voria si «quie
tasse e atender conira infidclli. E di la liga, la expe
dirá, et à expedito mandalo in Pranza, voi esser 
grande amico di la Signoria nostra. Item, visitò la 
serenissima regina; et volendo visitar la regina liola, 
li fo dito non achadeva, era (in)  Archos. Item, visitò 
il cardinal di Toledo con le lelere craleutial. Item, 
scontrò do oratori vanno a Roma ad prcestandain 
obedientiam, qualli sono il fio dii ducha di Alv i 
•et..................Item , lì è do oratori di Franza, et ora
tor di Borgogna. Item, è stà squarlà uno, qual bavia 
voluto amazar il re con uno pugnai, al qual re lì di
mandava certi danari el dovea avea dal re Philippo 
che morite. Dii gran capilanio non fa inonlione etc., 
u t in litteris.

D i Napoli, d i Lunardo Anseimi, consolo, di 
primo et 2. Come li fermenti erano cari, valeva
no 6 carlini il tulliano, che 3 tulliani è do stera no
stri ; e li predichalori hanno dito ini pergole, che la 
Signoria nostra à tanta guerra e tanto excrcilo; e il 
fermento non eresse, nè fa mutai ione. Item, clic li 
popoli e quelli baroni si duol, che la corte dii re non 
vi sia lì, come el promisse, imo clic voi vender la 
gabella di la donna di le pecore, che li fo donala etc.

IH Romei, di V orator Badoer, di 8 et !). Dii 1 !)3 ' 
zonzer di l’oralor hongarico, come scrisse, e l’au- 
dieutia aula. Qual voi far liga universal contra in 
fideles; el si duol di le disensión ili cliristiani, in
tervenendo il re di romani contra il re di Franza el 
la Signoria, con molle parole. Il papa rispose, era 
presto a lar liga e unión contra infideles, nè mai 
havia invigila ad altro olia a questo; et, quanto a le 
discor lie, etiam  lui si doleva, e havia mandalo za 
più mesi il cardinal Sania f ,  legato in Alemagna, a 
questo effccto, per sedar quesle perturbatimi. Item, 
come il ducha di Urbim stava malissimo, e il papa
li à mandato uno medico. Item , che Bajoni versso 
Perosa fevano zente per certe inquielaliom ; il papa 
dubitava. Item, come lì è nova, a Lucha esser di 
noie stà viste, p r più zorni. el continue di note
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si vedeno, sopra li monti, alcuni fuogi, per 8 mia 
longì.et 3 mia largì, et la matina mandeno a veder 
et 0 trovano mosso ; adeo quella terra è in gran spa
vento per questo portento. Item, che a Cortona fio
rentini levano zenle, zoè bon numero di fanti ; si 
tiem per l’ impresa di Pisa.

Noto. In questi zorni fo preso, e menato di Chio- 
za qui, uno corier con letere di Alentagna, le portava 
a Roma; ge le fo lolle, e lui e le letere fonilo man
date al consejo di X.

Et domente si lexe le letere, fo cliiamà el con
sejo di X in cheba, e poi, compito di lezer, ussìteno. 
Et poi el principe fe’ la relatione di quanto eri matina 
havia exposto il reyerendo domino pre’ Lucha, ora- 
tor cesareo, qual non portò letere di credenza, ma 
disse in questa forma. Come, quando el fu qua, el 
ritornò a la cesarea majestà, a la qual referite la 
bona mente ili questa illustrissima Signoria versso 
la cesarea majestà, et vblerlo honorar, volendo andar 
pacifìce a Roma a incoronarsi. El qual e ti ani à bo
na mente versso questa illustrissima Signoria, e lo à 
rimandato con una instrution, la qual è di man dii 
re, e la lassò, et è spegazà in molti lochi ; il sumario 
di la qual è questo. Come è contento andar a Roma 
pacifìce, el voi che la Signoria toy uno di questi tre 
parlidi, qual li piace, et, volendo, à dato comissione a 
dito domino pre’ Lucha di concluder; sì che à tre 
commission, qual le mostrò. E volendo, a Trento si 
concluderà, dove à deputato ti soi, tra i qual domino 
Paulo Lclislener, i qual za sono lì a questo efl'ecto.
11 primo è, che ’I voi far trieva con la Signoria per 
uno anno, e in questo mezo si mandi oratori nostri e 
dii re di Pranza a Lyndò, dove sarà soa majestà, e lì 
si traterà dii modo di I’ aseguratìon di la soa andata 
a Roma, et e ti ani di tratar le difcrcntie ha con 
Pranza. Et, non piacendo questo, ¿contento soa ma
jeslà far [tace perpetua con la Signoria nostra, con 
questo, se li dagi il passo d’ andar a Roma, qual

194 voi andar paci (ire, con 5000 cavali, 4000 fanti et
12 pezi de artilarie; et voi li 17 con lui per soa ase- 
curation senza arme, zoè il doxe futuro et quelli dii 
consejo di X futuri, come li è stà promessi», li qual 
soa majestà nominerà. Et, non volendo ni anche muti 
di questi parlidi, nè far trieva ni paxe senza Pranza, 
che si mandi oratori di la Signorìa e di Franza in 
una terra, qual lui nominerà, dove si redurà li ele- 
ctori di l’ imperio et quelli di le terre franche, e si 
tratarà le diferentie ha soa majestà con Pranza, et si 
se dia pacifichar con lui; con altre parole dì questa 
subslantia, ut in  scriptum . Poi disse, era stà rete
nuto a Trento zorni 18 da li consieri regij; e que

sto era la indusia, non era prima venuto. El principe 
li rispose gajardemente et ben, justificando le raxon 
di la Signoria ; et che soa majestà havia auto torto, 
et che imi si difendevemo virilmente. Poi disse, si 
consulteria con il senato e se li d a rà  risposta etc.

Fu poi posto la' risposta per li savìj dii consejo e 
savìj di terra ferma, d ’ acordo, excepto sier Antonio 
Trum, procurator, da poi molte parole responsive, 
di la bona mente di questo stato versso soa majestà 
cesarea, senio contenti aceptar la trieva per uno anno, 
insieme con li nostri collegadi, et in questo mezo si 
frateria quanto dice soa majestà etc. ; e questo fo il 
sumario dì la risposta. Sier Antonio Trum, procu
rator, savio dii consejo, andò in renga, dicendo an
che lui è di questa opinion di risponderli a questo 
modo; ma saria bon a indusiar, consultar, veder etc., 
et non eorer cussi a furia. Li rispose sier Domenego 
Trivixan, cavalier, procurator, savio dìi consejo, di
cendo è bon acelerar tal risposta, per non dar so- 
spelo a Franza. Or il Trini messe indusiar a doman.
Andò le parte: 0 et 0, 85 dii Trun, 93 di savij; et 
fo preso lii risposta, e con questo, sia comunichala 
con Franza et Spagna.

A  dì 15, fo San Sydro. Po fato la precessioni 194' 
de more. Vi era lo episcopo di Sibinico, piovali di 
San Finitili, mitriato, et col principe l’orator Pranza, 
Spagna et Milan, Perora et uno baron hongaro, qual 
fo lassato qui per l’ orator hongaro, andò a Roma 
per aver danari. Et prima che ’1 colegio venisse in 
chiesia, fo mandato per domino pre’ Lucha sopra
nominato, el fittoli lezer la risposta dii senato; el 
qual disse, anderia a Trento da li C consieri dii re, è 
lì, e partì a hore 16. Ancora fo comunichato con 
l’orator di Pranza la risposta fatali, el laudò somma
mente; et fonilo expedite lettere in Franza.

Et, compilo la precessione, il colegio si redusse.
Et l’ orator yspano volse comimichar alcune cosse 
zercha la liga, aule dal suo re etc.; et li fo comuni
chato etiain la proposta e risposta di pre’ Lucha.

Da poi disnar fo colegio di la Signorìa et savij.
A  dì 16, fo la domenega di V olivo. El prin

cipe a messa, de more, in chiesia con li oratori. Et 
vene letere di Priul, dii Corner, provedador, di 13, 
hore 24. Dìi far dìi ponte su cari, e aver quel zorno 
pasato le zenle e artilarie etc., come per una letera, 
la qual la copia sarà scrila qui avanti, il tutto si ve
drà ; e vanno col campo a Goricia con gran vigorìa.
Et a nona vene :

D i campo di A lla, di provedadori Emo e 
G rifi, di 13. DÌI zonzer lì in quella matina il Grifi, 
e coloquij fati ; tamen 0 fanno.
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Da poi disnar io predìchato a San Marco |ht Ira’ 
Coloiiiban, di l’ liordine di frali observaHli di San 
Francesco; di nation milanese, predicha sul campo 
di San Jeremia,-à gran concorsso di zente.

Et domente si predichava, vene do ma/i di le- 
tere, portate per le poste di Frinì, et una man per 
uno cavalaro. Et a boehu disse, si bombardava Go- 
rici.i; e sopra una teiera era scripto di luora via: 
Vitoria dii ponte. E compito li ollicij, et licentiato li 
oratori, lutti desiderando saper qualcossa, il prin
cipe, con il colegio e tutti altri di pregadi, che lo 
acompagnavano, se reduse da basso in una camera 
di soi Boli, et fonno lelo dite letere, le qual è di 15, 
che fo eri, hore 14, d  ie in Gradiscila, dii proveda- 
dor Corner, el qual era lì anialato con gran doglie 
ai piedi, et non bavia potuto sequir il campo. Et 
manda una letera aula dal signor Bortolo, qual in 
quella matina li scrive, esser atomo Gradiscila col 
campo, e tutto el di avanti bavia fato bombardar la 
terra, et bufato a terra una caxa o ver torre, chia
mata di missier Virgilio, et quelli dentro sì difende
vano; e altre particularità. Item , come nostri hanno 
auto la torre in cao dii ponle. Item , clic se li manda 
fanti per averne pochi, et non ne sono in lutto 2000. 
Item , viluarìe e pan, n n hanno da viver; e si pro
vedi, sì come il sumario di questa letera scriverò dì 
soto etc.

195 Et il colegio siete suso: fenno provisione di man
dar di qui fanti in Friul, qual dismontaseno a Cor- 
degnali, acciò il campo non pai issa. Item, ordinato 
per colegio a li esecutori, far fanti qui quanti poleno, 
et mandarli via. Uri», li 200 spagnoli fono prima 
inbarchati et sarano lì, el è capo uno, nominato. . .
..........., venuto d ì .............. Item , li fanti sono a lii-
mano, numero . . . .  sotto Zumi Francesco di A scole ; 
scrìto solitili la venuta sua in Friul di longo. Fo par
lato di mandar in campo, non si sentendo bene il 
Corner, sier Zustignan Morcxini, è provedador in 
Gradiscila; altri disse skir An Irea Loredani, luogo
tenente in la Patria. Or tutta la terra sleva in aspe- 
tatione di tal nova.

A  dì 17. Da malina. Nola, che di campo nostro 
si partite uno Carlin di Naldo, con fanti. . . ,  el non 
volse tuor danari dal provedador, e quest > per certa 
rixa venuta col signor governador. El qual, venuto 
a Porlo Bufolè, non ha vendo licenlia, sier Alexan- 
dro Badoer, podestà, non volse el passasse; el di qui 
per la Signoria li fo scritti, lo lassasse andar. El qual 
dice, voi venir a Veneeia.

IH  Pranza, di V orator, date a Syntille, a 
dì 10, lige 16 di Lio», eh’ è mia 48. Dii zonzer

lì del re; et vicu a Lìon, saria il sahado di l’olivo, a 
di 15, et questo per non esser morbo; et ha via 
mandalo li soi medici avanti, e inquirito poter venir 
securo. Item, altre particularità lercha Li lìga etc., in 
risposta di nostre aule in tal materia, u t in litteris.

D i A lla, di provedadori. Avìsa, come voleno 
far faconde; et certa coraria fata per nostri solo Ca
stel Corno etc.

D i Gradiscila, dii Corner, provedador, di 
15, hore 14. Come havia auto lèlerc di l’Alviano, 
di Goricia, in campo, che continuava il bombardar; 
e se li provedi, u t in  litteris, et di fanti, arlilarie e 
vituarie; e tà  boro 18, quel zorno, daria la balaglia 
a la terra, et sperava vitoria. ltcm ,e I provedador, 
non ostante non potesse andar per il mal, non ces
sava far molte previsione etc. Bor fo ditto a Rialto 
e per tulio, che Goricia sì havia auto, tamen non 
fo 0 ; el lo dito, che sier Andrea Lomlan, luogote
nente, era andato in campo eri fin a Goricia con 
zente e provisione.

D i mar, dii provedador di l ’armada, date 
in  galia, a dì 14 et 15, apresso Trieste. Si ave, 
come a dì 13, la malina, si apresenlò con le galic a 
Trieste, el mandò una barella a dir si rcndeseno. Po 
salutata di arlilarie, adeo non potè parlarli; et eo- 
menzono le galie con li basilischi a Irar, adeo feva 
gran danni in la terra e minava case. Item, era
no zonte le do galie altre bastarde, (piai trarano 
etiam etc. Noto. In questa noie partì sier Yieeuzo 
da Riva con la galia sotil; etiam  è expetlilo sier 
Francesco Marzello, e va via, s'. che sarano 8 galie a 
quella impresa. Quel provedador Contarmi à bon 
animo.

Da poi disnar fo consejo ili X con zonla el il co- 19 
legio; el poi rimase consejo di X col colegio, et ca- 
zato li papalista.

Di Rimano, di sier Zuan O riti, podestà et 
capifanio, di IH. Come a dì 12, hore 4 ili noie, a 
Possimbmm morite el ducha Guido de Urbino, qual 
havia mal franzoso et era mal eondilionalo; el za il 
stato per avanti renoticioe a suo nepole, il profetino, 
di anni 17, nepole di questo papa Julio. El qual era 
a Urbino, p corsse la terra come ducha etc.

El perchè, per lelere di campo, tli Friul, se in
tendeva non esser fanti, fo terminato mandar quel 
più numero di fatili fati qui si poi, et li executori, 
erano a l’armamento, a scriverli. El pur fonno ca
lati alcuni, Irati dii numero tli le maistranze (il nu
mero dirò poi) ; et etiam  expedito Schiavetti da Py- 
ran e altri, i qualli il zorno drio fonno inbarchati, nu
mero . . .  Item , fo scrìto a Rimano, quelli fanti sono
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lì, lutti cl quanti ne pono aver, li imbarchino e man
dino a smontar a Cordegnan, et maxime, la compa
gnia di Zuan Francesco d’ Ascole, e lui eh’ è lì.

Di A lla. Di provedadori veneno letere questa 
matina, come ho scrito.

D i Milani. Etiarn  dii Zustignan, oralor, il su- 
mario scriverò poi.

A  dì 18. La malina fo gran consejo, de more; 
et volendo venir suso la Signoria, vene una lelera 
di eri, di sier Andrea Loredam, luogotenente in la 
Patria. Avisava aver auto, nostri ha ver auto la terra 
di Goricia etc. Item, che l’altro cavalaro, con le le
tere dii provedador, disse questo di Udene era in 
camino con tal nova. Et reduto il consejo, domente 
si andava a capello, vene le letere dii provedador 
Corner, date in Gradiscila, a dì 17, bórre 17. Come 
in quella borra havia auto per triplicati, venuti di 
campo, corcndo, a lui, come nostri haveano auto la 
terra di Goricia, la qual si avia reso, et con la sere
nità del principe si congratulava; di la roeha non 
sapea altro. Questa letcra lo bisogno che la Signoria 
la tacesse lezer publice.

In questa matina fo publicà per Zuan Jacomo, 
secrclario dii consejo di X, la condanason, fata a di 
l i  di l’ instante, conira sier Piero Gixi, era capitanio 
in Cadore, cl qual, justa la parte presa a dì 14 no- 
vembrio 1494, non si havia presentà a li cai di X in 
termine statuito per la predila parte : che ’1 dito sia 
bandizà ini perpetuo di Veniexia et dii distreto, e si 
’I rompe, stagi do anni in la prexon Forte sonito, et 
hoc lociens quocicns, con Uija lire 300 a chi ’I 
prenderà etc.

Fo balotate molte gralie di debitori, tra i qual 
sier Zuan Donado, quondam  sier Nicolò, sier .bico
rno da Leze, quondam sier Francesco, sier Alvise 
di Prioli, quondam  sier Marco, sier Micbiel Salamoi], 
quondam sier Nicolò, sier Tomà et sier Francesco 
da Molili, quondam sier Tliimoteo, di poter pagar il 
lhoro debito di prò’ coreuti et cave,lai. Et fonilo pre
se, altri popolari, di potersi apresentar, incolpadi etc.

Da poi disnar fo pregadi. E nota, questa matina 
gionse etiam  uno Gasparo, eauzelierdil signor Bor
tolo d ’ Alviano, con letere credential a la Signoria, 

190 date a dì 17, bore . . ,  su la porta di Goricia. El qual 
rel'eri in colegio, come nostri, a dì 1G, li deteno do 
ha taglie, el tonno morti di nostri fanti zercha 100 e 
più. Et volendo in quella matina darli la terza, quelli 
dentro mandono Inora uno troni bela, volendo esser 
a parlamento di acordo ; et cussi ¡1 signor Bortolo 
medemo andò sotto le mure a parlar. Quelli vole
vano darsi, salvo l’aver e le persone ; e il signor go-

vcrnador predilo non li volseno, solum salvo la vita 
e l’aver di soldati, il reslo a soadescritione. El visto, 
questa esser la ferma volontà de’ nostri, se reseno.
El la roeha si teniva ; in la qual era-il capetanio con
200 fanti e artilàrie. Or per le prime letere se inten
derà minutamente il lutto.

El fono lete più letere dii provedador Corner, 
date a Gradiscila, il sumario ho scripto di sopra,-et 
di sier Andrea Loredam, luogotenente in la Patria, 
et di sier Donado da Leze, provedador, date a Civi- 
dal di Fciul. Avisa, aver mandato in Val de Ronzimi 
alcuni fanti, et visto non esser 0 di todeschi ; el altri 
avisi etc.

D i Cao d’ Istria . Come era slà ordinalo, per 
il capelanio di Lubiana, uno homo per caxa a quelli 
lochi subditi a l’ imperador, per soeorer Trieste e 
Goricia. E uno Rauber disse: A vero homeni da la
vorar terre, ma non combaler contra li primi soldati 
di guerra.

D ii provedador Contarmi di l’annoda, date 
in  galia, a presso Trieste, di 13 et 14. Dii venir 
lì con l’armada là ; et per do volte haver voluto 
mandar a parlar a quelli di la terra, si rondino; i 
qualli è stà salutati di artilarie; et nostri con li basi
lischi fevano il dover, trazevano a la terra et feva 
gran fraehasso di muraglie; et seguiria l’impresa.

D i sier Viccnzo Valier et S'icr Daniel D an
dolo, insieme, date a Primolam, a dì 15. Come 
havendo reduto 800 fanti et 600 paesani, 300 ca
vali di homeni d’arme et 200 cavali lizieri, erano 
andati versso Griglia’ e Tesin solo Ivam, e lato prede 
assai de animali etc. ; et ussileno fuora alcuni tode
schi; e Vicenzo di Naldo, capo di fanti, si messe in 
certo loco ascoso, e ussine, e fonno a le man; di qual 
ne fo morti, de essi todeschi, zercha 200, sì che nostri 
aveno \iloria.

D i A lla , di pro vedadori, p iù  letere, V ultime 
di 16. Come haveano consultato, omnino voler luor 
impresa o di Ten o Archo o Agresta, o ver asaltar il 
campo, perche sono pocho numero rimasti; et tra- 
tano questo. Hanno mandato li capetanij per le zenle 
d ’arme, che vengino suso, si che forano etc.

D i Roveri, d i 16. Dii zonzer di 2000 fanti li ; 
nostri vanno a far certa eossa secreta, ma sarano 
scoperti. Item , à uno aviso, todeschi Ira lhoro è in 
disacordia; et che quelli tre capi fonno presi, qualli 
è retenuti presoni, sono homeni da conto, li primi 
ili la Elemagna videlieet domino Zorzi Lclislemr
et u n o ................................; e questo aviso l’ anno .
da uno vieentin, è al Calian eie., ut in  hitcris.

Da Verona, di sier Francesco di Garzoni, 196*



podestà, et sier Francesco Bragadim, capr ta
llio, di 16. Dii zonzer 11 dii reverendo domino pre’ 
Lueha, qual lo furano acompaguar versso Rovere 
con custodia.

Da Iirexa, d i reofori. Alcuni svisi, nuli per 
via di quelli de Federicis di Valchamoniclia. Come il 
re va a la volta di Baviera, per la morie dii ducha, 
per conzar quelle cosse. Item, die Ita dimandalo per 
lutto danari, e a li mercadanti, dicendo sia ajutalo 
ad aver la corona; et che alcuni li ha diio: Chi di
veda a la majestà vostra? Venitiani vi voi dar il 
passo etc ; si che non ara ajulo niun. Item , à ordi
nato certa dieta a dì 15, e scriveno il loco.

D i Milani, di sier Antonio Zustignan, do- 
for, orator. Dii gran maistro, qual era indisposto; 
el clic si scusava non poter mandar più zelile, per
ché dubitava dii stalo, maxime perchè sguizari, che 
sono a Pavia, havendoli mandato danari per la paga 
loro, zoè il tesorier con domino Galeazo Visconte, 
essi li releneno; el perliò si mandi il resto di danari 
che mancha etc. Item , il re vien di longo; farà el 
non mancherà etc.. u t in  litteris.

D i F ranza , di 10, da Scyntilla, ho scripto 
il  smnario di sopra. Vien a Lion. Et zercha la 
liga, u t in litte r is; e coloquij abuli col Cardinal 

Roani. Item , la noslra risposta non è zonta.
D i Spagna, da Burgos, di sier Francesco 

Corner, orator, date a dì 25  et 26 marzo. Come 
à comunichà col re la vitoria di Cadore ; e benché
10 sapesse avanti, mostrò aver gran piacer, e si ale- 
grò assai. El quanto a ringratiar soa majeslà di le 
oferle fato in colegio per il suo orator, disse havia 
scripto per duplicate letere a Napoli, a li soi e al 
vice re, non manchasse di dar ogni ajuto a la Signo
ria, sì di zente come di quello li achadeva, sì come 
fosse per esso re proprio etc. Item, coloquij zercha 
la liga; havia mandato el synicha’ in Franza, fa 
me n voria far una inlelligentìa secreta, nui Ire, el 
una publica per contentar il papa, acciò l’ mirasse, 
che paresse contra infidcìes; e sopra questo scrive 
diffuse.

D i Rim ano, d i 13. Manda una lelera aula di 
fra’ Mauro Zorzi, da Urbin, di 12. Avisa la morte a 
Fossimbrun dii ducha Guido, et esser slà condulo
11 corpo lì a Urbin con la duchessa ; e il signor pre
feto à corsso la terra come ducha. Item, esso ducha 
fece testamento : lassò il stato a dillo suo nepole, e 
la duchessa lo governa fino ara ann i. . .  Item , altre 
particularilà schive di quello havia testalo; et che 
Augnino e Cai sono sublevali, et non lo voleno per 
signor. Item, di certi fochi aparssi a li monti, come
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per avanti dice aver scrilo, clic indichava la morte 
di questo ducha.

D i sier A gustin  Valier, provedador, A m 
plio, di 15. Come il conte Alvise Avogaro è lì con 
assa’ zente, in tutto numero 1 .. ; et voleno andar 
a tuor Astor, eh’ è uno castello di tedeschi lì vicino, 
versso Val di Non. Lauda quelli di Lodron, si porta 
bene ; et dii zonzer lì di 500 di provisionati tali per 
brexani.

Et fo chiama consejo di X con zonta et il cole- 197 
gio. Et steleno assa’ dentro; et poi ussiti; senza me- 
ter altra parie, fo licenliato el pregadi a hore 23, et
0 più si ave di Friul.

Fono expediti fanti per campo in Friul, so lo ___
capi, trovati in questa terra, tra i qual in questa sera 
fono mandati aleuni dì lo maistranze di l’ arscnal, 
sollo uno Nadalin Granilo, a le qual fo prestale le 
arme di la Signorìa. Et fonno per numero 80; i 
qualli in questa sera parlino con barche fin Mon- 
falcom.

A  dì 19. Da matina, hesscndo eri sera zonlo 
qui uno secretarlo dii Cardinal Salila f ,  è legato in 
Germania, a custodia dii qual fu posto Zuan Davan
zo et Jacomo Baxejo, secretarij, alozato a San Zorzi, 
vene questa malina a la Signoria. Quello expose, 
sapendolo, scriverò di sotto il tutto.

D i F riu l si ave letere, dii provedador Cor
ner, di 18, et dii signor Bortolo d ’Alviano, di 
Goricia. Dii prender di la terra, et aver lassato 
andar li fanti, erano numero 500, et uno capitanio 
di Lubiana con zercha 30 cavali; et che la rocha 
non trazeva a Ihoro, ni lhoro a la rocha. El che era 
ussìlo di rocha uno ciladin di la Patria, di Strasoldo, 
per veder di tratar acordo etc., sì come più diffuse 
scriverò più avanti.

Da poi disnar 0 fu ; c il principe a li officij a San 
Marco, de more.

A  dì 20. Da matina vene letere dii Corner, pro
vedador, date in Gradiscila, a di 19, et etiam  dii 
signor Bortolo d ’ Alviano, date in Trieste. Come 
esso signor Bortolo havia trafato con quelli di la 
rocha di Trieste, el acordalosi, intervenendo do capi 
spagnoli vr sono dentro, esser contenti render dila 
rocha a la Signoria per ducati 4000, di li qual za ne 
hanno auto 200, el mandano suo messo qui ad aver 
promessa di bancho di 3800 ducati, con questo, che 
se per tutto ¡1 venere santo, che sarà a dì 21, non 
li verà socorsso chi re di romani, ita  ehe sia sufi- 
dente a cazar il nostro, sì renderano, con alcuni ca
pitoli dì aver e di la persona etc., come di soto più 
diffuse scriverò. Et cussi, subito zonlo, fo aceptati
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dili capitoli, ol (ululi la promessa et la lelera, per sicr 
Alvixe Pixani dal bance, di ducati 3800. Et subito 
si parlino; si che si sta in aspetation di averla.

D ii provedador di V armada, Contarmi, da
te in  (/alia, a presso Trieste, a d ì . . .  Come ha- 
via mandato alcuni di quelli di la armata per terra 
fino sotto Duin, preseno il borgo et Cenno córti dan
ni ; il castello si lieti, corno di solo, leta clic la sarà 
ini pregadi, scriverò il lutto.

Nolo. Eri fo spazà di qui, per li executori, An
drea Vasaio, capi la ilio, con 86 fanti (ali di qui, e 
mandalo in Friul in campo; et ne an lerà drio alcuni 
altri, mandati a far a Padoa.

Item , partì ozi il messo dii Cardinal Santa f ,  el 
qual fo expedito subito per colegio.

197 * Noto, ilessendo venuta la nova di Concia, con la 
speranza di haver la rocha, hcssendo stà expedito 
Sehinveto da Pyran, contestabele, che facesse quanti 
fatili el poteva, e andasse in campo in Friul, haven- 
done fallo alcuni, fo suspeso la sua andata et non fo 
mandato.

A  dì 21, fo il  venere santo. Da poi disnar, el 
principe a la predicha a San Marco con li oratori. 
Predichò quel di San Zane Polo, zenoese, nominato 
frate Martino. El fono letere :

D i Milani, di Vo»'ator. Come il gran maistro, 
inteso ili Cremons etc., el che nostri di qua da Tren
to voleno far falli, spazò a missier Zuan Jaoomo, non 
li pareva si andasse più olirà, per non irìtar la Eie
magna. Et altre cosse, u t in litteris.

Di A lla , d i provedaduri. Come doveano andar 
a quella impresa di Ten e Archo, e zìi mandalo le 
zenle verso Riva ; ma sopravene letere dii gran mai- 
stro di Milan a missier Zuan Jacomo, che non do
vesse andar più olirà, e questo fo a dì 18 da sera, 
adeo che con la vesta su la camisa, el vene da li 
provedadori a dir questo etc.; si che fo lassato 
l’ imprese, et terminato consultar meglio. Era uno 
bordine, il conte Alvise Avogaro, con le zelile l’ha, 
venisse per Val ili Ledro a conzonzersi con nostri, 
e loievano etiam  l’ impresa de Astor etc. Item , è 
sia dato la paga a le faularie nostre, sono 8000 el 
30 etc.

A  dì 22, fo il sabato santo. La malina, de 
more, el principe con li oratori a la messa et officio. 
Et vene assa’ letere, le qual, da poi disnar, fo colegio 
di savij, et fono lecle.

D i Milani. Di la morte di lo arziepiscopo tre- 
verense, eleetor di T imperio; et il re era andato in 
Bavaria. Item , nostri speravano aver sguizari. Et 
altre cosse, u t in litteris.

D i Goricia, di sier Zorzi Corner, el cava- 
lier,provedador generai, d i 20, horre 3 di note. 
Come era zonto lì quel zorno, licet fusse dii mal di 
gote assa’ opresso, et esser slà a 'parlamento con 
quelli rapi di la rocha, e voluto darli ducali 1000 di 
più di li promessi, si se rendevano quel zorno ; li 
qualli risposeno, quello era concluso fusse, et voleva 
mantenir, ni si volevano render avanti il tempo. 
Item, havia fato che sier Andrea Loredan, luogote
nente di la Patria, venisse con più zenle el poteva 
lì, et scrito a le galie nostre entri nel fiume a pres
so Monfalcon, a ciò, bisognando, smontino in terra, 
casu quo venisse socorsso. Item , dii zonzer di li 
fanti spagnoli, numero . . . ,  in campo. Item , che 
quelli dentro preparavano di parlirssi ; e domino 
Andrea Lctislen, capitanio, havia robe di viluarie 
per valuta di ducati óOO, havia mandato a dir al si
gnor Bortolo fusse contento di pagarle, che le las- 
seria, eli’ è bon signal.

Fono letere d i F ranza, date versso Lion.
11 re vien a Liom ; e altre particularilà, come scriverò 
di solo.

D i M ilan. Il gran maistro era amalato etc.
D i Roma, d i . . .  Come il papa si à ’legrato con 1 i)8 

il nostro orator, che ’1 campo dii re di romani era 
levato di Riva etc.

Da poi disnar fo colegio di savij, come ho dito; 
et la sera vene letere di Friul, come scriverò il sti
mano.

Di Goricia, dii provedador Corner, di 21, 
hore. . .  Come stratioli erano corssi versso Lubiana, 
fato gran bulin di animali, et menato a salvamento; 
et 0 di zenle apareva. Item , esser mirato in rocha 
uno nodaro di Udene, per far la descrition di le ro
be dii capitanio restava lì, da esserli pagate. Item , 
quelli sono di opinion, u t supra, di rendersi.

Di A lexandria se ave nova, per letere di 
Candia, di 30 marzo, particidar, per imo gri- 
po portate. Come sicr Andrea Bondimier, capitanio 
di quelle galie, era ancora lì, el havia auto letere di 
sier Mariti da Molin, consolo, che l’ andasse, et era 
conzo lutto, excepto dii piper. Et etiam  era zonlo 
le letere di la Signoria, che andasse di longo ; et cussi 
a dì 2 aprii si doveva partir per Alexandria.

A  dì 23, fo il zorno dì Pasqua. El la malina 
tutta la terra fo piena dii zonzer eri serra, a horre 4 
di noie, Zuan Cotta, secretano dii signor Bortolo, 
vien ili Goricia per slafela. Avisa il rendersi di la 
rocha a’ nostri, il sabato santo, horre 13 ; et che no
stri erano mirati dentro. E poi, a horre 7 di noie, 
zonse uno uonlio dii Corner, provedador, nominato
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Zuan Piero........... , con soc Iclere. Avisa la Signoria,
aver auto la rociia a hore 13, justa i patti, et esser 
ussiti todesclii et nostri inlrati ; e aviserà poi il tutto.

Da poi disnar fo preti iellato, d more, a San Mar
cilo per el predicator di Girineni, di nation berga
masco, molto marchesco. Disse di certa vision et dii 
lion, era drio uno caro di Christo, et l’aquila ne
gra eie. Or li fo mandato a dir non intrasse, e lui ri
voltò e fe’ fine. Mostrò esser sviserato servitor; pre- 
dicha senlato, è gotoso. Poi a vesporo a San Zaclia- 
ria. Portò la spada sier Alvixe Ariinondo, va duca in 
Candia ; fo suo compagno sier Hironimo Querini, suo 
cugnado. Vi era con la Signoria li oratori, Franza, 
Spagna, Milan e Feraru, et l’ arcivescovo di Spalato, 
Zane.

A  dì 24, fo San Zorzi. I’o il principe, de more, 
a vesporo in eliiesia di San Marco, per la oferta ili 
le arte. Portò la spada sier Beneto Sanudo, va capi- 
tanio a Famagosta ; suo compagno, Sier Andrea Pa- 
squaligo. E la matina fo colegio; et sier Bernardini 
Contarmi, venuto conte di Trai), referì

Di A lla, dii Grifi,  provedador, di 23. Di 
certa cossa fala per nostri versso il Calian; et lui fo 
con missier Zuan Jacomo, et fono a le man con li 
inimici, come si intenderà meglio per letere dii pro
vedador Emo, al qual fu ; et il sumario ho avanti, per 

. letere di lì.
iìs ' D ii provedador di l’ armada, date in  ga- 

lia, in  Cao d’ Istria , a dì 23. Come quel zorno 
era venuto lì per comunicharsi, restando le bastar
de con li baselischi a bombardar Trieste, e lui in 
quella sera ritornava lì. Item , che ’1 mandava di qui 
uno veronese, vien di Trieste, riporta che quelli di la 
(erra è in do parte, e hanno fato conseglio, et, zonto 
sia il campo li, si renderano ; e che per una bom
barda, fu trata dove era la polvere in la terra, quella 
sì brusoe etc., et cussi il ditto veronese fo alditto 
da lì capi di X etc. Item , par che sier Vicenzo da Ri
va, sopracomito, mandasse a dimandar il castello di 
Duin a quel è dentro, e lui voleva tempo uno mexe 
a rendersi.

A  dì 25, fo San Marco. Fata la precessione 
di le scuole, de mere, e arte, el principe stando in 
capitello con li oratori. Portò la spada sier Zacaria 
Contarmi, el cavalier, va capitanio a Cremona, con 
una bellissima vesta di soprarizo d’oro ; fo suo com
pagno sier Zorzi Pixani, dotor et cavalier.

Da poi il pranso dii principe fo pregadi, el leto 
assa’ letere. El fo, perchè molti di colegio voleva 
che non si segiflSse più avanti, hessendo zonte le- 
tere dii provedador Corner, che avisava la Signoria
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comandasse quello voleva fucesseno, et non fariano 
altro.

D i F riu l più letere, venute questi zorni,
V ultime di 23. Di aver falò, esso provedador Cor
ner,-fato dir una messa in Goricìa quel zorno, e fato 
zurar fideltà a tutti ; et li manda in nota li princi
pali. Item, scrive molli fanti e capi si hanno ben 
portato contra Goricìa, sì voria meritarli con dana
ri, e saria boli dar un tajon a la terra ; e li manda 
in nota quelli si ha portato ben. Item, che non se
guirà altro, si la Signoria non comanda. El signor 
Bortolo voria andar a luor Lubiana o ver Trieste ; à 
bon cuor. Item , esser lì in Goricia, anderà a Gra
discila etc. Per altre letere avisa il zonzer lì di do
mino Simon de Ongirispardi, capitanio di Porde- 
non, qual si rese ; voi esser schiavo di la Signoria, 
voi andar dal re di romani a justìlìcharsi, voria la Si
gnoria li lassasse certi livelli e feudi etc. Lì à risposo, 
non voler far 0, ma, secondo come sì porterò, la Si
gnoria li userò gratitudine; et dii mandar 11 suo ze- 
nero, sier Zuan Foscarini, a di 21. El che ’1 signor 
Bortolo voleva le artilarie trovate in la roclia di Go
ricìa, eh’è per valuta.di ducati___ _ dicendo: Sarò
per mità con vuj, magnifico provedador. Li à rispo
sto, non voler altro cha l’ honor e do bandiere, ave 
a la vitoria di Cadore, et che le sarà di la Signoria.
E li à dato, justa li mandati, li C cavali dii signor 
Constanti!), erano in Belgrado. E tiam  à comprato G 
pezi di cavali, fo dii signor Girlo Malatesta, per du
cati 1050; e lui provedador è slà suo piezo. Item, 
il governador predilo voria andar a Lubiana e Fiu
me e poi Trieste, che non saria difìcultà ; si che 
aspeta mandato. Item, à posto in Crcmons proveda- 199 
dor sier Donado da Leze, era provedador a Cividal, 
el in el castello postovi fanti a custodia ; et a Goricia 
sier Zustignan Morexini, era provedador in Gradi
scila, el in la roclia suo fiol, sier Francesco; e pre
ga sia fato in suo Iodio, per aver lassalo il suo primo
genito, eli’è più caro l’habia. Item, che sier Andrea 
Loredan, luogotenente di Udene, vene lì, avanti si 
rendesse la rocha, con persone, u t dicitur, X milia, 
et fece sopraslar. Et, poi resa, andono insieme in la 
rocha, e lo lauda etc. Era in Goricia, tra la rocha e 
la terra, fanti 1200. Item, coloquij auli con domino 
Andrea Lelisten, capitanio, era in la rocha. Il prove
dador disse, questa guerra la majesfà cesarea era 
sta causa, justìficando la Signoria ; lui disse : Mi ho 
reso, perchè non mi poteva lenir, non havia polve
re. Et è andato a trovar esso re ; el qual, per re 
lation, va di sopra a la caza, et non se cura. Item , 
aver dato ducali (500 al dito domino Andrea, per

•¿1
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robe lussate in la roeha, zoè vituarie, ut patri. E 
altre parlieularità, ut in litteris, le qual da nome
ro . . . fin 23 lo Iole.

Di sier Bortolo ilo ! etere. De oceurrentiis, 
et l’opinion sua; e voi seguir l’ impresa, con molte 
parlieularità.

Di sier Andrea Loredam , luogotenente di la 
Patria. Di esser andato a Goricia con persone X 
milia, acciò, si fusse venuto soccorsso, si havesse po
tuto far facendo. Lauda il provedador Corner, et 
scrive quello à l'aio rie.

Di sier IHronimo Contarmi, provedador di
V armada, e di sier E tor da cha' Tajapiera, po
destà et capitando di Cao d ’ Istria , unidi, et poi 
il provedador seperado. Avisi di Trieste, et quello 
fanno; et si bombarda. Al qual cdeclo è rhnaso sier 
Marco Lorodan, capilanio di le galie bastarde, con li 
basilischi. Et altre cosse, come ho seripto di sopra.

D i sier Vice.nzo Valier, capitanio di Vicen- 
z i et provedador, date in Arsea. 0 da conto; zer- 
cha quelle occorontió, voria fanti etc.

Di A lla, di provedadori Emo et Grifi, più 
Intere, l'u ltim e di 2'i, il sumario di le qual ho 
scripto seperadamente. l 'ideiieri di l’ andar a 
Brcotonega e Mori, e quello achadeie; et poi di l’an
dar verso el Cafiam, e il brasar di quello, e quanto 
Segui. El molto sue occ.orenlie ; el aver dato la paga 
a li l'anli sono stati, numero 8000 el più, in quelli 
lochi. El di la comunicatimi fece missier Zuan Jaco- 
mo, con la vesta su la camisa, a bore 4 di note, con 
essi provedadori, di teiere aule da Milan, non si an
dasse a far novità, per opinion soa, ma si atendesse a 
lenir i passi etc. ; et.la revocalion prima di le zenle, 
maudono verso Riva, per tuor impresa, ltem , gua
sconi sono insolenti, amarono. li homeni d ’ arme dii 
capilanio; hanno scriplo a Verona, li mandi il zule- 
xe dii maleficio a far procosso, ltem , cho missier 
Zuan .Incoino li à mostralo una lelera, li ha scrilo il 

li);»- marchese di Braudiburg, di Trento. Li scrive a lui; 
et si dà molti titoli, et capilanio di la cesarea majestà. 
Et scrive con grande arogantia; et che li tre presoni 
1’ ha, che fono presi per li soj, per esser homeni di 
condilion, li lazi bona compagnia ; el li doveria las
sar per far cossa agrata al re di romani, hessendo 
suo homo. Et osso missier Zuan Jacomo li rispose 
verba prò verbis; et era capilanio di la chrislianis- 
sima majestà, el fa il suo olicio da boti soldato, e 
sono presi ili bona guerra, et è soi presoni, e li leni
rà eie.

Di Milani, di sier Antonio Zustignan, do
tar, podestà di Bergamo, orator. Zercha li danari

si ha a mandar por li' sguizari, solici la et spera aver
ne bon numero. À Ictero, il gran maislro, di monsi
gnor Roeha Berlini, che solitila ; dice il re di romani 
non ne averà. ltem , coloquij col gran maislro, qual 
era indisposto, che li par non seguir più olirà, per 
non mover la Eiemagna et non intarla. ltem , è 
nova esser morto 1’ arziepispopo trevereuse, eleelor 
di l’ imperio, che fo qui a Venecia orator; e il re 
andava versso Bavaria per la morto di quel ducila, 
et conzar quelle cosse, eh’ è soi nepoti. ltem , le 
torre non li voi dar ajulo, zoo le terre franche, di
cendo per la soa incoronatimi volerli dar, ma non 
per far guerra ; el va facendo parie, saria bon darli 
tudori. ltem , che ’I gran maislro dice, non ¡xitcr 
mandar più zenle, dubita lui; et che la Signoria à 
pochi fanti, non ha 2000 fanti etc.

D i P ranza , d i V orator Condolmer, p iù  le- 
tere, d i 14 et 1G, date a certo locho, ut in eis. 
□ionie el re vico di longo versso Liom ; et à inleso 
li successi di qua. Dice Itomi, nostri aver pochi fanti ; 
et che P orator solicila il re vengi a Milan. Li ha dito 
non è por inanellar, e sogondo come farà il re di 
romani, soa majestà verà avanti, e fino venir ini per
sona a la zornata, bisognando.

D ii dito orator, di 20, date a Roana. Zercha 
la liga trina si Irata. Et esser venuti li capitoli con 
Spagna ; et quelli, per Moliseli Albion, orator yspa- 
no, fonno mandati al suo re contra il voler di Pran
za, è riformati al suo modo, licet per il presciente 
di Paris era sta di li benissimo formati per tutti. El 
sono numero 7 ; tamen 3 d ’ essi crani idem per 
diversa; ma el 5.°, di qualche iniportanlia, eh’è 
die niun 11011 potesse far paxe con altri senza voluti
la di li altri do confederati, et prima diceva senza 
nomination di altri do confederati etc. Al qual ca
pitolo, instando il re e Uoan si facesse la conclusio
ne, l’oralor nostro 11011 volse, imo impugnò, dicen
do imi eramo su la guerra, et la Signoria 11011 li pia- 
ccria tal capitolo, perchè bisognava tempo a mandar 
in Spagna, ma boti stava con nomination; et zercha 
questa materia assa’ parole etc. ltem , tlil zonzer lì, 
a di 19, il ducha di Ferara venuto per stafela, e t . .

D i Spagna, di sier Francesco Corner, ora -200 
tor nostro, date a Burgos, a dì 25, 2G marzo. 
Come ha comunichi al re di la venuta qui di l’ora
tor ungaro e la causa ; e di progressi conira il re di 
romani, li piace. ltem , che la mojer tlil gran capita
nio à spazà uno homo al re di romani, e il re l’à in
teso, li dispiace; et altre occorentie tli li. Poi, zercha
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la liga trina si Irala, el coloqnij; et averli espelliti in 
Pranza con il tenor, come ho scripto di sopra.

Et compito di lezer le letcre, che Conno molte,
Fu posto, per sier Marco Bolani, sier Andrea Ve- 

nier, sier Antonio Trum, procurator, savij dii con- 
sejo, sier Hironimo Capelo, sier Zorzi Pixani, dotor 
et cavalier, sier Piero Landò, savij a (erra ferma, 
sier Nicolò Bon, sier Bortolo da Canal, sier Daniel 
Zustignan, savij ai ordeni, scriver al provedador 
Corner zeneral, che vadi con le zente a l’ impresa di 
Trieste ; et questa è la nostra opinion col senato. Et 
sier Domenego Trivixan, cavalier, procurator, savio 
dii consejo, contradise, dicendo è bon soprastar per 
non ¡ritur più etc. ; li rispose sier Antonio Trun. Et 
il Trivisam, con sier Lunardo Mocenigo, savij dii 
consejo, sier Tadio Contarmi, sier Hironimo Queri- 
ni, savij a terra ferma, sier Domenego Pizamano, 
savio ai ordeni, messene de indusiar questa materia. 
Ma s ipravene letere et fo leto ; et Ibnno poi seqnilato 
dispulatiom. Et poi sier Piero Capetto, consier, andò 
in renga, dicendo era di opinion indusiar e spazar pri
ma la risposta in Pranza, perchè erano di do opinion 
il colegio ; e cussi, insieme con quelli 5 savij, messe 
indusiar questa fin doman, e si spazi prima la rispo
sta in Pranza zercha la liga. Andò le parte : questa 
ave 50, quella di altri, di seguir l’ impresa, 135. Et 
fo spazate le le te re , subito seguise 1’ impresa di 
Trieste.

A  dì 26. Fo rii am  pregadi. Et leto queste le
tere :

D ii provedador di l ’ armada. Che sier Vi 
cenzo da Kiva fo soto Duin ; non si voi render, co
me ho scripto di sopra.

Di Mocho, di sier Beneto Valter, castelan. 
Uno aviso di do venuti di Trieste, che quelli si vo- 
leno dar a la Signoria, venendo il campo li, perchè 
in la terra non vi è 200 fanti.

D i Goricia, di sier Francesco Corner, date 
in castello, a d ì . . .  . Avisa esser sta messo li; el 
fari etc., usqtte ad effusionem sanguinis, come 
hanno fato li soi progenitori ; et prega sia mandato 
in livo suo etc. Et per eolegio li fo risposto, laudan
dolo assai, e terminato che sier Zuan Jacomo Ballo, 
va maraschalcho lì in la Patria, vadi per castelan 
(ino si elezi. La qual diliberation fo poi suspesa, co
me dirò di soto.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda- 
dor, di 24, date in  Gradiscila. Come le artilarie 
erano sta aviale verso Monfalcon, zoè rimosse di 
Goricia ; el aver fato uno torion, zoè principialo, in 
Goricia, el qual si lavora ; et altre ocorentie.

Di Verona, di rcctori, di. 2J. Mandano in 200 
campo el zudexe di maleficio a Alla, el qual è sh\ 
dimandate da lhoro.

Di Alla, di pròvedadori. Come vederlo le d is
se de lì non andar bene, et che chi tira e chi mol
la etc. ; et peritò sier Zorzi Emo voria licenlia di 
venir di qui, è stato 5 mexi fuora etc.

Di Riva, di sier Marco di Jlenier, proveda
dor, et sier Zuan Moro, enpitanio dii lago, de 
24. Come era seguito quel zorno, che 150 fanti, sono • 
a Arclio, erano venuti fin a presso Hi va, e menato via
4 castroni ; et nostri ttssileno, tonno a le man, ne 
amazono fi, presi 3 vivi. I qual fono examiiinti : di
cono in Archo non esser più di 150 fanti con il ('ra
dete dii vescovo di Trento, qual à l'oehìo a Kiva ; 
e dubitano il campo non vadi a Archo etc. Il re di 
romani è andà versso Baviera. Item, come a di dite 
in Biva seguite un gran scattitelo di li fanti di Pere
to Corsso, quelli veneno a le man con quelli di .laro■ 
ino Albanese e altri, et morti assai et feriti di una 
parte e I’ altra, adeo quelle compagnie erano in a r 
me; venuta questa dissenssion per non aver capo tra 
lhoro; si che, stando li quelli di Pereto, dubitano 
assai di mal. Esso provedador convene andar ini 
palazo e il capitanili su le galie; et dubitano, perchè 
ne scampi) do di quelli di Jacomo Albanese a li dì 
passati, e andono a Trento.

I h  Milani, dii Zustignan, orator. Zercha 
sguizari, et, volendone, se ara. Il gran uiaistro sta 
mejo, l’orator l’ à visitato; coloqnij insieme: dice è 
bon non iritar la Germania. Item , il re di romani 

; non se cura, va iti su. Si dice, si fa una dieta a dì X
i  raazo; et che le terre franche non li voleno dar da- 
ì nari, ma ben ajutarloa la incoronatiou, venendopa- 
' cifice ; et che bisogneria darli tutori. El qual re à . 

dito voler refudar la coronaci duella di Saxouia ete.; 
et che non à danari, si che quelle poche zelile ha si 
anderà risolvando.

D i Franza, di V orator nostro, date a la Ve
lista, di 17, 18 et 19. Scrive coloquij con Koam 
zercha li capiteli di la liga; et che l’orator vspano

i aspela risposta di Spagna, per averli mandati di li, 
contri il voler dii re e Roan, qualli dicono non biso
gnava etc. e l  cussi zonse una cavalch ta di Spagna, 
a dì 17, con li capitoli reformati, mutale le parole, 
ma in quella senlentia etc. I t  iti, I’ orator à dito al 
re di l’ aquisto di Cremons; li piace sommamente e 
si aiegra, e cussi di la terra di Goricia, che à ’uto 
grandissima alegreza. E coloquij di I’ orator con soa 
majestà ; et clic ’1 voi dar le SO zelile, è a Milani, e 
nostri di qua, el si vadi in Yattolina, e aquislar quel



si poi dii conia’ di Tiruol, eh’è di suo patrimonio, e 
tulio sia di la Signoria nostra. Conclusive, una 
optima letcra di Pranza ; adeo tutto il pregadi fo di 
bona voja etc. ; con altre nove et particularità, ut in  
litteris.

D i Spagna, di Vorator, di 10 aprii, da Uur- 
gos. Come l’ orator di Pranza, è lì, chiamalo monsi
gnor d e ...................... .. si doveva partir a dì 14. Il
re havia mandato li capitoli e synicha’ in Pranza per

• la liga a Albion, suo orator; et altre parlieularità di 
coloquij, non da conto.

201 Di Roma, di l ’ orator, di 18. Come era slato 
dal papa, per dirli il levar di le zente alemane di 
campo da Riva. Soa beatitudine disse : Domine 
orator, ne venite a dir bone nove; lo sapemo, il 
campo è leva di Riva, si ategremo. ltem , di la mor
te dii ducha di Urbin li disse, e clic ’I prefeto havia 
hauto quel slato pacifico; ben è vero clic Cai e Au- 
gubio volevano parte chiamar il signor Prospero 
Cotona, tamen lutto si adaleria. ltem , di le noze di 
la lìa dii conte di Pitiano. capilanio zeneral nostro, 
in uno fradello dii Cardinal Pavia. Esso capilanio à 
scrilo a suo Boi, episcopo di Famagosta, vongi a Bo
logna a tuor dila soa Boia, a ciò si possi far li spon- 
salicij. ltem , è nova, zenoesi aver armato alcuni bri
gantini per venir in collo conira quelli vanno a le 
Bere, per depredar etc., u t in  litteris.

D i sier Ahnse Pizamano, capitanio di le 
galie di Barbaria, date in galia, importo di 
Valenza, zoè in  spiaza, a d ì . . .  marzo. Avisa 
la sua navegation, e aver le galie fato ben; et vanno 
a la Chantera mercadantando, e dove bisogna ; poi 
ripatrierà.

Fu posto, per lì savij dii consejo e di torni for- 
.ma, d ’acordo, una letera a l’orator nostro in Pranza, 
zercha li capitoli di la liga, maxime il quinto, che 
non si possi far paxe senza consentimento di le 
parte, che questo capitolo è meglio con denomina- 
lion, sì clic questa è l’opinion dii senato, con molle 
parole ben messe in dita letera. La qual ave tutto 
il consejo, senza conlradition.

Fu posto per li diti, che sier Antonio Zuslignan, 
dotor, podestà di Bergamo, è a Milan orator, tolto 
lieentia da quel gran maislro, ritorni a Bergamo, 
aleuto il suo star lì è senza frulo. Ave tutto il 
consejo.

Fu posto altre partesele, ma Oda conto; veneno 
zoso a bona bora.

A  dì 27. La matina se intese esser lelere di 26, 
dii Corner, provedador, di Monfaleon, come nostri 
ebeno Duin, che si rese. ltem, si ave etiam , aver
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auto Vipao, el aver mandalo lì sier Lodovico Con
tarmi, quondam  sier Imperiai. ltem , che il campo 
si avia per terra, versso Trieste. E tiam  se intese, il 
signor Bortolo esser montato di San Zuane su la ga
lia di sier Viccnzo da Riva, et aver voluto veder per 
mar Trieste, el qual spera averla ; quelli dentro mo
strano volersi lenir. Voleno scarpe per li soldati, e 
altre cosse bisogna al campo. Di qui si manda pan 
e altro.

Da poi disnar fo consejo di X con zonla.
A  dì 28. Da poi disnar fo consejo di X simplice.

Peno do ordirtarij a la c'anzelaria, in loco di Anzolo 
Trivixan et.Domenego Ceja, morti; et rimase Itiro- 
nimo Trivixan, è con l’orator nostro in Pranza, et 
Nicolò Daga, è con il Loredan, capitanio di le galie
grosse. ltem , do exlraordinarij : ................Spinoli
di Zuane, è a li governadori, e l ............. Gaiina.
ltem , fono li capi di X, por il mexe di mazo: sier 
Bernardo Barbarigo, sier Marco Antonio Lorcdam, 
sier Francesco Foscari, el cavalier.

D i Boverè fo letere dii P ixani, et dii Diedo, 
provedador, di 26. Avisano, nostri aver terminà 
luor l’ impresa di la Piera ; et è venuto il capo di 
bombardieri per le artilarie lì ; e in la Piera è pochi.

A  dì 29. Da poi disnar fo pregadi, per far uno 201 * 
caslclan in Goricia, in loco di sier Francesco Corner, 
di sior Zorzi, ol cavalier, por il qual il padre à insta
ti) summamente. Et fo leto queste letere :

D ii Corner, provedador, di 26  et 27. Zercha 
l’aquisto di Duini; et esser sta posto per il prove
dador Contarmi, sier Piero Gradenigo, di sier Ca
brici, era nobele in armada. ltem , ave l'ordino, a 
dì 27, bore 22 etc., u t in  litteris: ho il summario 
qui avanti. Vanno a l’ impresa ; a dì 29 si doveano 
acampar. À mandato l’artilarie, pezi 18, por mar.
Il signor Bortolo è ¡il castelo di Proseeh, qual non si 
voi render ete. ; à posto, col provedador Contarmi, 
bordine a tulio. ltem , à uno aviso de Vipao, da uno 
era vice capilanio in Goricia, come in Lubiana era 
zonto il ducha di Bresvich, con persone X milia, 
vernilo per socorer Goricia ; ma, inteso esser |>ersa, 
non sarà altro. À mandato esploratori lì, qual li 
aspeta. Lauda sier Zustignam Morexini, è proveda
dor in Goricia, et sier Donado da Leze, è in Cremons.

D i sier Viceneo Valier, date in  Arsea. Come 
non à fanti ; intende pur adunanza di zente, ma, si
havesse 2000 fanti, anderia a Nomi e t ......... , et ole-
gneria etc., u t in  litteris.

D i A lla , di provedadori, do letere, di 26,
27. Di la diliboration feceno di andar a la Piera. E 
posto lutto ili bordine, missier Zuan Jacomo li mo-
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strò letere di Franza, dii re, di 21, li collideva non 
tolessc impresa, ma custodissa li passi. Et qui fo eo- 
loquij con essi provedadori, li qualli li diseno : Al
meno, non volendo vuj venir, dege li 2000 fanti, 
che nui pagemo. Rispose, non voler senza bordine 
di Milan, et cussi spazò a Milan. Item, esso provc- 
dador Emo replieha di veder non far 0, e sta indar
no ; et prega se li dagi licentia di repatriar, è stalo 5 
mexi là.

D i M ilam, di sier Antonio Zustignan, do
tar, orator. Avisa zercha li danari di sguizari ; et 
non se li mandando presto, vorano per tutto mazo ; 
e saria bon licentiarli, liessendo stimolati da quelli 
capi e comunitade, maxime die ’1 re di romani non 
à zente. ni è per averne.

D i F ranza, di V orator, da Roana, a dì 22. 
Come starà il re li per queste feste di Pasqua, poi a 
di 2G partirà per Lion. Item, li à parlato zercha il 
prosperar nostro in Friul; li piace smuntamente, e si 
aiegra con la Signoria, et molte bone parole, u t in 
litteris. Item , etiam  soa majestà e Roani conseglia 
non si toi impresa in veronese, e si scansi la spexa 
di sguizari etc. Item , il duella di Ferara aveaudien- 
tia dal re, venuto per scusarsi, et voi esser bon fiol 
dii re et servitor, et justifieberà le cosse sue etc.

D ii provedador Contar ini, date in  galia, a 
presso Trieste. Di quelli successi. Et aver auto 
Duin, rendutosi a lui salvo l’aver e le persone ; à po
sto dentro il Gradenico sopra nominato; e altre oc- 
corentie.

D ii signor Bortolo d ’Alviano, date a Per- 
sedi. Avisa più cosse, et quello achade et quello li bi
sogna. Et se da nui (non) mancherà di mandar quello 
richiede, è certo otegnir Trieste. Et che mandò, hes- 
sendo lui in galia sotto la terra, sier Piero Quirini, 
p r  dimandarsi se volevano render; li fo risposto con 
artilarie, et pocho manchò non faccsseno danno assai 
a ditto Querini. E di questa cossa l’è contentissimo, 
per poterli castigar a suo modo, più presto che si i 
se havesseno resi. Et scrive, si li provedi di quanto 
achade.

202 Fu posto, per li consieri, cai di 40 e savij, elezer 
de proesenti uno castelan ne la rocha di Concia, in 
nome di Christo, per 4 man di eletion et eletion di 
la banclia, per uno anno, con ducati 30 al mexe 
netti, e sia tenuto partir immediate. Ave tutto il 
consejo. Et fo fato eletion. Rimase sier Domenego 
Oriti, fo cao di 40, quondam  sier Francesco, qual 
era 40 criminal, et fo etiam primo camerlengo a 
Faenza. »

Fu posto, per li savij, cerla provision a uno slra-

lioto, Roeliali, di ducati 12, in loco dii |udre defunto.
Et fu prosa.

Scurtinio per eletion d i uno eastelam a Goricia,
justa la parte presa, per uno anno.

Sier Zuam Francesco Bragadim, fo cao di 40, 
quondam sier Rcrnardo.

Sier Jacomo Fosca ri, el 40, qiiomìam sier Ur- 
ban, quondam sier Filippo, procurator.

Sier Hetor Loredam, fo signor di note, quon
dam  sier Nicolò, quomlum sier Alvise, pro
curato!'.

Sier Trojam Bon, el 40, quondam sier Ota- 
viam, dopio.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele e 
capitanio di Val di Lamon, quondam sier 
Marco.

Sier Michiel Baxadona, fo cao di 40, quondam 
sier Francesco.

Sier Bironimo Moro, el 40, quondam sier 
Lunardo, dopio.

Sier Marco Antonio da Canal, fo soracomilo, 
quondam sier Francesco.

Sier Alvise da cha’ da Pexaro, fo cao di 40, di 
sier Fantini.

Sier Francesco Barbaro, fo cao di 40, quon
dam  sier Bernardo, è criminal.

Sier Jacomo da Canal, l’auditor vechio, quon
dam  sier Bernardo.

Sier lliroiiimo da dia’ da Pexaro, el 40, quon
dam  sier Nicolò.

Sier Alvixe Baffo, fo conte e capitanio a Dul- 
zigno, quondam sier Mallo.

Sier Nicolò Valaresso, fo 40 zivil, quondam 
sier Gabriel.

Sier Zorzi Valaresso, el 40 , quondam sier 
Marco.

Sier Filippo Badoer, fo sopracomilo, quondam 
sier Zuan Cabrici.

Sier Sabastian Malipiero, el cao di 40, quon
dam  sier Matto.

Sier Marco Antonio Erizo, el cao di 40, quon
dam  sier Antonio, 

f  Sier Domenego Grilli, fo cao di 40, quondam 
sier Francesco, triplo, è criminal.

Sier Alvise Zane, fo provedador ai Orzinovi, 
quondam sier Thomà, è criminal.

Sier Cirio Marin, quondam  sier Antonio, 
quondam sier Zuan, dotor.

Sier Alexandro Pixani, fo provedador a Brisi-



4 1 9 M in i l i ,  a p r i l e .

gelo e capitario di la Val di Lunton, quon
dam  sicr Marin.

Sier Francesco Querini, di sier Zuanne, quon
dam  sier Carlo.

Sier Francesco Cabrici, et 40, quondam  sier 
Bertuzi, el cavalier.

Sier Nicolò Zustignam, et grando, quondam 
sier Fcrigo.

Sier Andrea Panila, fo cao di 40, quondam 
sicr Zuanc.

Non. Sier Andrea Balbi, fo provedador a Sorizim, 
quondam  sier Stai.

Non. Sier Alvise Arimondo, fo a la messeleria, quon
dam  sier Zorzi.

Non. Sier Zuan Malipiero, fo piovego, di sier Ili- 
ronimo.

A  dì 30. Da poi disnar fo gran consejo. El la 
inalimi era deputado, che ’1 prìncipe, justa il solito, 
andar dovesse a San Zuminian. E portava la spada 
sicr Nicolò da cha’ da Pexaro, va podestà et capita
rio a Crema; suo compagno sier Alvixe Emo; ma, 
per il tempo, non andoe etc. Et a consejo vene letere 
di Alla, di provedadori, di certo remor seguilo tra 
spagnoli et nostri, u t in  litteris, et esser stà tajala ; 
sì che le cosse di lì passano a questo modo. Et gionse 
qui sier Zuan Emo, di sier Zorzi, stato da suo padre 
a Alla.

203 Sumario di letere di sier Francesco Corner, di 
sier Zorzi, el cavalier, seri te d i campo, in  
F riu l, a sicr Jacomo, suo fradelo. I n  la p r i
ma di 13 aprii, liore2di note, data  . . .  1508.

F rater carissime.

Beri le scrissi el venzer di la terra di Cremons, 
che per mia fé’ è stato cossa maravegliosa, che in 
cussi podio spalio di tempo sia slà preso una for- 
teza, posta su un monte allo et forte di mure, de fossi 
el de repari ; maxime che dove fo pianlade le arti- 
lane nostre, el fo condole le arlelarie, per strada 
eh’ io lemeria poterli andar a piedi, l'amen  tutta la 
noie per forza de homeni fo lavorato, et, avanti fosse 
zorno, fonno piantale Iute le arlelarie; cossa incredi
bili'. In l’ alba fo comenzato a tirar, tanto che ru- 
peno una parte de m uro; et a le 13 bore introno in 
la terra fa fanlaria, et pressela. La rocha che era 
fortissima, hessendo comenzata da le arlelarie a ba
sar, se rese a descrilion del magnifico proveditore, 
el qual, spojadi, li ha donato la vila. El in castello ha 
messo, per nome de la Signoria, domino Pctro Qui

rino per castelano; et etiam  ha messo domino Me
leagro da Furlì con la compagnia sua, con allri fanti 
del paese et bone arlelarie; et disignato di forlifì- 
charla a modo de Italia, che sani inexpugnabile. Ma 
merita esserli fatlo ogni bona spexa, per esser nel 
mezo de la Pairia, Iodio importantissimo et di gran
de utilità a la Signoria nostra, per esser ne li oeliij 
da ogni canto dove se cavalcha. E lutto d  nostro è 
segurato di qua da l’ Isonzo, nè to.lesdii potrano 
più afermarssi in la Patria, per non haver reduto al
cuno ; perchè Belgrado et Pordenon, inteso questa 
presa, son ccrto porterano le chiave. A li quali lochi 
è stà mandato domino Paulo Crispo, per veder di 
haverla senza guerra, a zio non vadi a sadio; quello 
sarà risposo, per allre sarai avisalo. Se ha etiam  
preso 3 allri castelli picoli, che erano di lodeschi.
Tutto è andato a sacho, eceto quello di la rocha, in 
la qual è stà messo uno per compagnia, acciò piglia
no per inventario il tutto, et poy sia distribuito a 
quelli fanti hanno aleso al cornbatcr et non a l’ ava- 
dagno; che per mia fe’ hanno fato, tutti questi fanli, 
da Orlando, et quello se contontavemo prender in 
zorni, havemo preso in borre. Foresi, per la gran ce
lerità, parerà a quelli di Vcnecia esser cossa trista; 
ma cui lì è stato o chi ’1 vedesse, judicharia cosa me- 
ravegiosa. La bandiera prima introrno in la terra, fu 
quella dii signor Piero dal Monte e di domino Guido 
Guaim; da poi quella di Pepoli; li altri contestabdi 
erano andati zoso del monte, perchè ’1 parsse cercha 
1000 fanti, che se leniva volesse andar in la terra, et 
perliò non furno a tempo. El guadagno del magni- 203 ' 
fico proveditore è stalo lulte le cosse di chiesia, le 
qual tutte sono slà restituite. E tiam  tuie le done, 
che potevano esser da 600, fonno condute in una 
chiesia, ben custodite, et per esso fatoli le spexe per 
do zorni, poi restituite tutte a li mariti o padri ; che 
è slà cosa meravejosa a servarle, a reservarle da 
quelli apelili de’ soldati. Ma tutto è stà fato volen- 
tiera, per esser el proveditore amato e temuto; ma 
mi par assai, l’ liabi aquistalo la gloria. Doman, pia
cendo a Dio, andaremo lontani di qua mia 3, et li se 
farà la mostra et (tarasse una paga a le fantarie, a 
zio tulli volentiera fazino qualche altra impresa più 
bella che questa. La qual saria stà comenzata, se 
non fosse slà la carestia et pocho numero di fanti, li 
quali ogni zorno manehano; et in questa impresa ne 
son morii da X, ma feriti molti. Jo ho auto piazere 
asai esemii trovalo, maxime che era in Iodio dove 
erano piantate le ari ilarie nostre, dove vedeva ogni 
cossa, conio coloro che combalevauo.

Data, u t supra.
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Letera dii dito, data sopra la riva di V Izonzo, 
a dì 13 aprii, iiore 24.

Frater• carissime.
Questa malina se levassemo da Mariano, el ve- 

nissemo a la volla de Concia con tulio el eain^to. Et 
l>er ha ver i minici roto el ponte, che se [»¡issa l’Izon- 
zo, ne ha convenuto far un polite per la fautaria; el 
qual è slà fato sopra chari, che è. sia una bella cossa 
da far in tanto fondi et gran oorenlia ; tandem  è sta 
fallo, et è passato tutta la zente da pe’ et da cavalo, 
et artelarie. Vero è che non se à portato Unito nu
mero de artelarie grosse, corno portascmo a Cre- 
mons; questo, perchè se spera con queste poter su- 
plir al bisogno. Ma questo ti afermò, che questa 
matina in l ' alba se convelle far la mostra de alcune 
compagnie, che non voleva venir a la impresa se non 
se li dava danari ; el uti le, a quelli non se potè far di 
meno, fo dato, anchor che (non) sia venuto el tempo 
de la sua paga; ina non solum quelli die la doveva 
aver la volsse, ma etiam  quelli 11011 la doveva aver, 
vedando aver bisogno di llioro. Ma con la destcrità 
dii magnifico proveditore, lutto fo adalalo, e tutti ro- 
maseno contenli. Vero è, che ne hanno mandiate 
più di 300, quali sono parie feriti in la bataja, |>arte 
per d  botino fugili, et parte non hanno voluto te
d iar danari, maxime la compagnia de Carìin di Nal- 
do, el (piai se ha portato da vitali, nè non ha voluto 
venir a questa impresa gloriosa. Nui senio stati fina 
a questa bora senza manzar; et mai in mia vita I10 
auto la mazor laticha, sempre in aqua a soli citar cer- 
nede per far el poni ■. Tamen, con el nome de Dio, 
è slà falò, e tutte le zente pasate el artelarie el ogni

204 altra cossa, che è slà gran laticha ; ma tutto è andato 
bene, e le zente tutte sono andate di longo, e questo, 
per veder de haver el [Milite, che ha una torre sopra 
d  ponte. Et fato questo, speremo andar a lozar in la 
villa solo la terra, et subito piantar le artelarie, el 
usar ogni solicitudine de mirar in la terra, che spero 
al tulio se otenirà. Se alenderà a la fortoza, che cre
do sarà un podio dificile, per esser forte; ma, me
diante le artelarie et i boni fanti havemo in campo, 
spero se bavera viteria, ancor se ilicha che i se han
no messo in ordine, cazato fora feinene, puti et 
zente inerme, et sono reduti in homeni 1500, per 
quello se dize. Li è uno capitanio, chiamato missier 
Andrea Lietistener, homo famoso et valente, che son 
certo se lenirà, et fari: ogni difesa. Ozi sono venuti i 
citadini di Belgrado con el caslelauo, et hanno por
talo le chiave. "Volevano capitolar ; ma el magnifico 
provedilore non hanno voluto azelar, salvo a dc-

scrilion sua, et cussi se hanno datti. Domali se li 
manderà a luor il |»ossesso con uno castelauo con 20 
fanti. Spero etiam  Pordenon iìoii vorà asjietar la 
ruina di Cremons; ma tutto è che le cosse di Goriiia 
vadino bene, come spero che queste allre auderano 
bene da si, senza contrasto.

Letera dii dito, di 14, borre 13, in  Gradischa.

Frater carissime.
Come ti scrissi eri sera, jwsò Iute le zente nostre 

P Izonzo, e andono a lozar fora dii borgo di Goricia 
a la Frascha. Questa mulina ha piantalo tute le arli- 
larie, e preso il borgo ditto, et hanno tirato fino 23 
borre, con tanta furia che pareva toni per l’aere; 
tandem hanno rumato uno turion, si chiama di mis- 
sier Virgilio; domai) anderano driedo minando; se 
sjiera per (ulto domai) dar la bataglia. Credeino 
certo aver la terra, ma la roeba è forte ; ma come si 
laverà la terra, spero haveremo el resto. De la torre 
è sul ponte de Goricia, se ha mandalo la compagnia 
di Gnagni dal Borgo con 400 fanti e do pezi di ar- 
tilarie. Non si à potuto prender; tamen 11011 è di 
molla iuiportautia, per aver falò nostri uno ponte 
sul Vipao, che suplirà ogni bisogno nostro. 11 signor 
governador dice, certo otenirà ; molli fanti è partiti, 
non hanno voluto danari ; non è rimasti 2500 fanti; 
stcntemo di biava di cavali; si fa le mostre. Il ma
gnifico proveditor, per esser stato in aqua a far il 
ponte, si à resenlido con gran doglia a uno piedo ; 
à convenuto venir qui a Gradiscila, e farà ogni cossa 
a non star in leto. Ozi sono venuti quelli di Belgrado, 
e se hanno dato a descrition dii proveditor. Et ve
nuto el castelauo ini persona, se ha tolto le chiave, e 
mandato |>ercastelai)o domilo Zuan Foscarini. Quelli 
di Pordeuon sono etiam  venuti, uno suo canzelier, 204 * 
mandato |>er el castelano e la comunità, et se hanno 
dato. Volendo far alcuni capitoli, il proveditor non 
li ha voluti, per non sminuir la reputatimi di la Si
gnoria, né li ha voluti aceptar, salvo a descrition, 
come hanno fato i altri ; doman, spero, porterà le 
chiave. Sono in fuga; maxime, che l’è un castela- 
no, è fama babbi ducati (iO milia di contadi, clic |>er 
paura farà ogni cossa, per non esser a condition di 
Cremons.

Letera di 15, in  Gradischa.

Frater carissime.
Ozi se era in qualche opinion di dar la bataglia

a la terra di Goricia, per esser slà sbusato i muri ini
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più lochi ; tamen, por aver la cossa più sicura, se ha 
deliberato indusiar a damatimi, con la Palma, a dar 
la bataglia, fato prima colatione; e non incorando 
altro in contrario, senza fallo si darà, et sperassi 
certa viteria per la bona disposition à tulli. Si ha 
provisto, per la penuria di fanti, li homeni d’arme, 
con il corpo di la curaza, vengano a la bataglia; è 
sta deliberato ctiam  che la terra sia data a saeho a 
li fanti, la rdcha sia data a le zente d’arme. Dila ro- 
eha è ben in bordine di arti la rie ; ma da eri a ozi è 
gran differentia dii trazer, hanno mollo cessato e i 
nostri renforzali.

Letera di 16, in  Gradiscila, horre 14.

Fratcr carissimo.
Eri mi scordai dir dii caso dii signor Pandolfo 

Malatesta, che trovandossi dove erano le artilarie 
nostre, par se acendesse focho in do barili, e in uno 
a timo brusò el viso et i drapi di molte persone, tra 
le qual lo el signor Pandolfo. El qual ha brasato el 
viso et il collo, non con pericolo di la vita, ma forssi 
li parerà el segno; le man sta peso, per esser b ra
sate quasi fin su l’osso; tamen se li fa bona provi
sione, credo anderà a Udene. E tiam  è brasato do
mino Constantino Paleologo, el qual ha ctiam  b ra
sato le mane. Il magnifico proveditor è pur in leto 
qui a Gradiscila. E penuria in campo di vituarie ; si 
scrive a Udene e per tutto. Tuta la note si fa lavorar 
(pii in Gradiscila, e ogni borra si manda in campo; 
si dubitava, il campo doversi levar per fame. Si à 
roto assai il muro di la terra, tutavia si bate. Le ar- 
lilarie fanno bone el dover; ozi senza fallo se li darà 
la bataglia. La roeba è fortissima; voriano fanti e 
fanti. La torre di) ponto fo presa, la qual à muri 
grossi pie’ 14, e hanno artilarie per fiancho, che ha 
ferido qualche uno di nostri e qualche morto.

Letera di 16, in  Gradiscila, hora prim a  
di nocte.

Fratcr carissime.
Ozi si à ’teso a bombardar la terra, per modo 

che se à fato gran frachasso ne le mure ; doman, 
spero certo, si darà la bataglia ; e, per carestia di 
fanti, si ha fato i homeni d ’ arme trovarssi armadi a 
la bataglia. Voleno polvere, ballote e fanti. Quelli 
dentro fanno gran difesa, mostrano volerse tenir, 
hanno assai artilarie, el forzo minute ; di le fantarie 
nostre sono rimasti podio numero de.

Letera di 17, liore 24, in  Goricia nostra. 20

Fratcr carissime.
P erii altri cavalari non ti ho scrito, per aver 

voluto esser al dar di la bataglia, che era ordinata 
per ozi, e per dirle la forma di la bataglia. Era sta 
fate 3 balaje jeri, diviso in questo modo: primo 
in dar la bataglia era Gnani, Pidione et Babona ; el 
secondo, el signor Renier et Guido Guaino ; per terzo, 
el signor Piero dal Monte et el conte Romeo di 
Pepoli ; quelli di Lalantio erano per soeorsso, con
201 homeni d’arme, divisi in tulle 3 le balaglie, 
armali, che era brava bataglia, non di gran numero 
di fanti, ma ¡issai homeni da bene, talmente che al 
tutto per forza ozi se prendeva. Ma Ihoro, che hanno 
dubitato del saeho di Cremons, non hanno voluto 
aspetar tal furia, et hanno capitulado in questo mo- . 
do : che i soldati siano salvi l’aver et le persone, et 
el resto de la terra a descrition; che sono sta capi
toli honoreveli per la Signoria nostra. In la terra 
era un gran numero di soldati: a cavalo cercha 25, 
a piedi, per slimo, credo fosseno più di G00 fina 
700, belissimi homeni et ben armati et vestili, tal
mente che, trovandomi in la terra avanti fosseno 
partiti, mi rincressete esser inlrato in la terra, per 
obviar nostri non la metesse a saeho, che non è slà 
podio governo dii signor Bortolo. Fo messi tutti te 
deschi in uno, con sue done el carote, et acompa- 
gnati da’ nostri cavali lizieri 4 miglia lunlam, azò 
non li fosse fato despiazer alcuno. Fo menato da’ 
diti todoschi una pula di anni 13, Gola di uu gran 
maestro et richo; foli mandato drio, et presa et re
stituita inviolata a sua madre, che era in caslelo, che 
fo mostralo ha ver gran alegreza. La terra, per quello 
ho visto, è molto forte e dentro ben preparala ; tal
mente che, se li fosse dentro 300 fanti italiani, credo 
non la prenderà in do mesi tuta la potentia tode- 
sclia. Vero hè, che le artilarie nostre gajarde hanno 
l'alo uno frachasso, de sorte che fa stupir chi la vede ; 
et questa sera se ha mandato per tulli li murari di 
Udene, per far subito riconzar. Dentro di Goricia 
senio romasi el magnifico missier Zustignan More- 
xini et io, Lactantio da Bergamo con tuta la sua 
compagnia, per esser vasali, a zio non robano la ter
ra. De la rocha, da poi hauto la terra, mai hanno 
Irato bota, et se ha hauto qualche praticha de acor
do; non se hanno voluto dar, se judicha per non 
mostrar de averse dato cussi presto, et, se i se dara- 
110, bisognerà trazer 50 colpi di artilarie per lionor 
suo. Non si resterà di far ogni partito por liaver la



rocha a pati, perchè ogni sunima di danari che si 
spende, non poi esser più la spesa che anderà a 
prenderla, maxime convenendo poi rifarla. In dita 
rocha, per quello si dice, sono 200 fanti ; capetanio 
missier Andrea Letistem, homo valentissimo el di 
bon •nome. Jo son per afaticharmi, quanto potrò, di 
far acordo, perchè io la reputo fortissima et non 
cussi presta da prender ; per ogni bon rispelo è bono 
l’ acordo e presteza. Se farà el tulio, quando el pro
veditor dovesse pagar dii suo ogni summa di da-

203 ' nari. Ne la terra era capitanio domino Zuan Ausper- 
ger, capitanio di Lubiana, homo disposto et, per fa
ma, gran richo. Questa è stata una belissima impre
sa, maxime con la pocha quantità di zente se tro- 
vavemo ; et credi che la non è cossa da restituir, per 
esser locho di gran importantia et in belissimo sito. 
Dio ne doni gratia, che habiamo la rocha presto, a 
zio si babbi causa di fortificarla et restaurar el roto, 
che sarà molto a preposito de la illustrissima Signo
ria. Dogliomi solimi de una cossa, che ’I magnifico 
proveditor non habi posuto veder con l’ochio que
sta gloriosa impresa, corno per relation baia sentita ; 
che invero io ho visto tanto apa'sionato trovarsi in 
lelo, per non poterssi exercilar, corno era el deside
rio suo, che dubito, se non veniva questa bona no
va, el suo male era per esser più longo di quello 
bisognava ; ma spero che questa vitoria sarà stà la 
sua medicina, che li darà la sanitade. Io son restato 
in Goricia volentiera, per devedar non se meti a sa- 
cho, et per far quello mi è stà comandato et per el 
signor proveditor et governador. Quello seguirà del 
castello, doman te lo farò asaper.

Letera dii dito, 18 aprii 1508.
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in Goricia, por fina che se Q>ssc restauralo dito castello 
per segurtà sua ; perbò s’ è acciaio l’ acordo. Et azò 
non si maravegli la causa di questo tempo, è che -,1 
capitanio è homo da confo e di gran coragio, et li 
par salvar I’ honor suo tcncndose questo tempo, 
non venendo socorso, come lui dice non lo sperar. 
Tamen se ha piantato le artilarie a loco suo dentro 
de la terra, ini perfetissirno locho per offender el ca
stello; et lhoro mai hanno Irato, che è stato bon se
gno che l’acordo habi locho. El capitanio non ha mai. 
voluto atender a partito li sia stà fato di danari ; 
ma 1’ acordo è slà Iratalo per doi spagnoli, homeni 
da conto, se trovano in castello, con i quali si ha 
composto di darli ducati 4Ò00 in contadi per poliza 
di banco. Questo se ha fato per averli dentro beni- 
voli, et che siano causa la rocha se. doni per aver 
la imbochada, maxime che sono homeni de extima- 
lion a presso quest?) capitanio, et sono slà boni ili- 
strumenti di tal acordo. Se atenderà a le promesse, 
qual se barano a mandar per la Signoria nostra. El 
magnifico proveditor è pur alquanto resentito, ta
men, per la bona nova, doman si farà portar in Go
ricia per risetar molte cosse, cussi di la terra come 
di le fantarie e zente d ’ arme etc. El vien de li mis
sier Zuan Cotta, canzelier dii signor Borlholamio, 
qual è zentil persona e homo dolo, e vien a questo 
etTeelo di la partida con li noticij dii castello ; tuolo 
in casa etc.

Letera di 1!) aprii 1508, dii dito, 
in  Gradischa, ìiore 21.

F rater carissime. • •
Ozi non è innovato cossa alcuna, ma si slà in 

aspectatione che ’1 passi venere da sera, per veder la 
resolutione di la rocha. Et per esser il magnifico pro
veditor amaialo, mi bisogna far l’ oficio in solicitar 
le cosse neccessarie, che per mia fe’ è gran fastidio a 
contentar tanti sfranij cerveli, maxime in fanti, che, 
chi li porla ini pacientia, credo Dio li admela a gran 
indulgenlia de li soi peccati; perchè in una horra 
voleno danari, altramente non se voleno levar, e bi
sogna, horra con bone parole, bora con triste, scor- 
zerli ; e fu bisogno, in quella horra che se doveva an
dar a la bataglia, andar in campo et darli danari a 
descrition senza risegna. Ogni di ne scampano, nè 
giova farli apichar et esser feriti per il signor Bor
tolo; ma ognora fugano, che credo fin borra non 
siano 1200. Molti non hanno voluto tocliar danari, 
compito el suo tnexc, quali non se hanno potuto tc- 
nir per forza. L’è giolito la paga a le zenle d ’ arme,

28
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F rater carissime.
Per dirti el successo del castello, sapi che tutto 

eri si siete im praticha di acordo, et ozi si ha conti
nuato, talmente che se ha concluso in questo modo : 
zoè che per tuto venere, a hore 28, zoè a di 21, se '1 
non li vien socorsso, che possi cazar el nostro cam
po di la terra, sabato da matina el caslclo ne sia 
dato ne le mane, con tute le munition del dito ca
stello, exeto che sia riservato al capitanio, missier 
Andrea, tutto 1’ aver suo et de li soi soldati, scom
pagnati fino in locho sicuro. Si cerio che questo ter
mine parerà longo, et più a nuj che semo sul fato ; 
ma meglio è stalo cussi, sperando non sia per venir 
socorso alcuno ; et poi, quando se havesse comen- 
zato a trazer, non credo el se haria hauta in 4 nè 5 
zorni; et poi se haria convenuto star con lo exeivilo
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die è slà mollo a preposilo, perché tulli morivano 
da farne; se.ha dallo li groppi a tulli li eondulieri, 
che li destribuischano, ¡i zio tulli habino el suo. Il 
proveditor volse eri levar di leto, per farssi poi por
tar ozi a Goricia per asetar quelle cosse ; ma questa 
note à tanto cridalo, che mai à dormilo, per modo 
vedo mollo esser pezorato, e li è venuto a lutti do
i piedi; bisogna tolerar eie. Fin qui non è zonlo al
cun fante, saria boti venisse, perché, venendo so- 
corsso grosso, saria mal perder una cussi bella terra 
e di tanta importanlia. Dal calilo nostro si usa ogni 
diligentia in mandar spie più in là si poi, in tcnir le 
scolte di cavali lizieri, et etiam  far star tutte le zen- 
le apariade in uiio son di Irombeta. La terra se va 
ronzando, dove per le nostre artelarie lo ruinado ; 
sono gran nuifiero de murari, che lavorano per farlo 
presto. Quelli di la rocha non fanno movesla alcuna, 
né altro s’ atende, salvo venere*da sera, che sera a 
dì 21, di averla; e dentro non si fa preparalion al
cuna, nè se lavora; el lì è dentro uno nostro che ve
de il lutto, die cussi se è rimasi d’ acordo. Missier 
Zuan Foscarini è andato a tuor il possesso di Porde- 
non, che se ha dato a descrilion. 1 cavali, d ie era a 
Belgrado, dii signor Constanlin Amiti, per coman
damento di la Signoria nostra, numero li, tonno con- 
liscadi, et da poi, per letere sue, donati al signor 
Bortolo, che dicea erano soi.

•

206 ' Leiera di Marco Antonio Orsso, cogitor dii se
gretario dii provedador Corner, data a dì 
21 aprii 1508 in Gradisca, a sier Jacomo 
Corner.

Magnifice etc.
Zonlo fu domino Zuan Colla, familiar dii signor 

gubernator, con le lelere de cambio et altre scriptu- 
re, subilo la magnifìcencia di missier spazò missier 
Francesco a Goricia con dite lelere et li ducati 200, 
per perfìcer l’opera in aquistar etiam  la rocha de 
Goricia. Et partendossi, sua magnifìcencia mi co
mandò scrivesse a la magnifìcencia vostra, in confor
mità di quello si havea a scriver a la Signoria. E 
questa sera il signor gubernator à falò intender a 
la magnifìcencia di missier, aver fato intrar in castel
lo quel spagnol, che è qui in campo, eli’ è quello ha 
pratichato tal acordo, insieme con uno notlaro da 
Udene; sì che spero e lazo certo vostra magnificen- 
cia, la cossa succederà ad vota. Domali da malina la 
magnifìcencia di missier monterà a cavalo |ier Gori
cia, ucìò personalmente proveda a tutte cosse nec
cessario a tal expedilione etc.

Leiera di sier Zuan Foscarini, data in Forde- 
non, a dì 21 aprii, al dito.

Cugnado carissimo.
El parse al magnifico provedador di mandarmi 

a tor lo posesso di Belgrado, locho dii signor Con
stanti!); e cussi io andai volenliera. Da poi parse a 
sua magnifìcencia di mandarmi a tor lo posesso qui 
a Pordcnon ; e cussi vini eri, fu zobia. Dove venen
do, el capitanio di questo locho, todesco, mi vene 
incontra mia 4 con questi citatiini e molti altri a ca
valo, di più di nui assai, a cavalo homeni 100 e boti 
numero di fanti a po’; dove io lo acharezai assai, e 
lui mi fece el debito con tulli. Da poi se aviasemo 
e intraserno irn Pordenon, dove loro fezeno gran 
demoslrazion di honorarmi; lì fo diserado archibusi 
assai, per modo che li cavali erano tanto inspauridi, 
che non li podevemo cazar avanti. Lì arivasemo in 
el castello. Sua magnificencia mi apresentò le chiave 
di la torre de dito castello ; e cussi io le azetai, per 
nome di la illustrissima Signoria nostra et dii ma
gnifico provedador. Dove ringratiò prima sua m a
gnificencia e tutti noi di l’ lionor etc. ; saria contento 
star qui qualche mese etc. Questi citadini voriano 
venir a la Signoria, a dimandarmi de gralia li fusse 
confirntado per un tempo; li ho diio non voglio per 
niente.

Leiera dii dito sier F  rancesco Corner, data in  207 
la rocha di Goritia, a dì 22  aprii 1508, 
horre 16.

F ra ter carissime.
Eri sera io fui in Goricia a parlamento con que

sto capitanio, domino Andrea Letisten, e fo concluso 
per questa matina el tulio ; e cussi in 1’ alba io vini 
con l’illustrissimo gobernatore, et inlrassemo dentro 
de la rocha. Et per la magnifìcencia dii proveditor 
et governator mi fu comandato dovesse intrar in la 
forteza, el lenirla ben custodita a instantia di la illu
strissima Signoria nostra, lo, desiderando conservar 
quello mio padre haveva aquistado con molti pericoli 
de la vita sua, mi parse debito ntio intrarli volentie- 
ra, azìò che, corno lui era slà causa de aquislarlo, io 
fusse causa conservarlo; et di questo non dubitar 
che mai acliada altramente, che più presto sentirai 
di esser messo in una artelaria et Irato a li inimici, 
che mai io veda in mio tempo altro cha la gloriosa 
insegna de San Marcito etc.
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Letcra dii dito, di 23 aprii, borre 18, 
in castello de Goricia.

• F ra ter carissime.
De qui pocho ze più di novo. Quello si farò di 

qua adrieto, dipenderà dal voler di quelli di là, per
chè credo el proveditor non torà' altra impresa, se 
per la Signoria non li sarà comandato, parendomi 
che da lui habi fato asai; e, si vorano più oltra se 
vadi, potrano comandarlo et mollo bene sarano 
obediti. Questa terra è fortissima di sito e assai ben 
forte di mure; vero è che, per cl magnifico prove- 
dilore et governatore, sono sta ordinati alcuni torio- 
ni, molto ben a proposito e con pocha spexa, pur che 
quelli a cui dia aver questo cargo, vogliano obedire 
et exequire. De la roeha certa cossa è che per mure 
et sito P è assai ben forte, ma con una miseria la se 
faria inespugnabile, e più con minarla che con altra 
spexa. Bisogna si mandi qualche capo con 100 mu
rari e tuli li bisogni soi, acciò quello se ha a far in 
anni et mesi si lazi in zorni, perchè questo Iodio è 
da meter gran diligenlia a custodirlo et fortifìcharlo, 
per esser una de le porte de Italia, per la qual li poi 
mirar più di una sorte di barbari ; el le spexe se ha 
a far in Udene, Gradiscila el altri lochi oportuni a 
tal bisogni, è redula in questo sol locho, e, questo 
custodito, tulio è ben guardalo; perhò bisogna soli- 
citar la Signoria etc. Vedo che de altra banda non 
si alende, salvo da la nostra. Jo assai mi alcgro, e 
ringralio Dio ne habi concesso lanla gloria; ma vo- 
ria etiam  da ogni canto cussi si prosperasse. Nui si 
liavemo visto mollo di mala voglia, per il pocho nu
mero di zcnte erano nel nostro exercilo. El magni- 

207* fico provedilor è ancora doglioso, nè poi andar 
senza do che ’1 lenga ; ma pur sla meglio. Vedolo mal 
volentieri partir senza di me; perhò solieita sia fato 
uno in mio locho, o ver sia comandato che qualche 
altro sia messo, azò el possa seguir, si per la sanità 
soa, qual per levarli qualche caricho, harà bisogno 
di me.

Letcra d i sier Zorzi Corner, el cavaiier, pro- 
vedador generai, a suo fiol sier Jacomo, da
ta in Gradischa, a dì 25 aprii 1508.

A ciò che li sapi le cose che ocoreno a la gior
nata di le bande de qui, ti aviso come ozi io mi parti’ 
da Guritia, e sono venuti qui a Gradischa per sta 
note; et damatiria a bon’ ora mi partirò di qui e 
anderomi a la volta di Monfalcon, aviandomi tutta

via a Duin, el qual spiero che subito si renderà ; e 
in questo interim  aspcterò quello mi eomandarà la 
illustrissima Signoria. Solieita sia fato in loco di 
Francesco, che l’ ò messo in castello di Goricia. Ho 
messo cl vostro Lodovico Coniarmi in uno,castello, 
chiamato Vipao, belctissimo et di qualche importan
za ; et questo ho fato solo per render ben per mal.
El qual castello si è lontano di Goricia mia 20, versso 
Lubiana, lo mi sento pur uno poco meglio.

Letcra di Pordenon, di sier Zuan Foscarini, 
capitanio, di 25 aprii, al dito sier Jacomo 
Corner.

Cugnado carissimo.

Di questo loco non ze 0 di novo. Io son ben 
visto, e mi forzo acharezar ogniuno e honorar se- 
gondo voi el dover, nè son per manchar in tulle 
quelle cose potrò. Ozi è il zorno di San Marco; qui 
è una bella chiesia, la qual si dimanda la chiesia di 
San Marco, dove che in tal zorno si fa una bella fe
sta, e se lira el stendardo in antena mollo solene- 
mente, zoè se tirava quello di la majestà cesarea, lo 
qual era acompagnado da liomeni 200 dii paese ; io 
ò fato tirar quello ilei glorioso San Marco, son stado 
acompagnado da homeni 300 ben armadi e ben in 
bordine. Se hanno fato gran fochi eri sera in questa 
terra, sì per la festa di ozi, corno etiam  per la vite
ria di Goricia, tirando assai artilarie per la terra, 
perchè questi citadini tuli hanno artelarie in casa 
sua. Ozi se fa una bella fesla di baiar e altri apiaze
ri, si che di (pii si sta in feste, .lo son in spada c ca
pello, si havesse a star qualche dì di qui, mi vesti- 
ria etc. Desidero aver il titolo, facendosi in loco 
mio; e quando fui in Cadore ebi il titolo, che mi fu 
grato assai.

Letera di sier Zorzi Corner, el cavaiier, prove- 208 
dndor generai, a sier Jacomo suo fiol, data 
in  Goricia, a dì 23  aprii 1508, posta qui 
per eror.

Ozi fici dir una messa in la chiesia di la terni, 
solenne, e l i  mi fici portar di rocha, et sopra il me- 
sal diti sacramento a tutti quelli principali di fedeltà 
et omuzo a la illustrissima Signorìa nostra, e tulli 
tulssi in nota et li ho mandati a la Signoria. Li salda
ti e fanti si duol, bisogna trovar modo de satisfarli,
o per via di uno tajon a la terra, o farli uno presen
te di danari a li capi, .lo vado ordinando le cosse che 
accade, e a le fabriche fazo. far uno lurion ; aspeto
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ordine expresso di la Signoria di far altro. Ò lassa 
Francesco in roclia e Bernardino di Ugoni, conlesta- 
bele, con la sua compagnia, di provisionati. . . .  ; 
starò ozi qui, poi anderò a Gradiscila per regolar el 
tutto. Ho gran cargo con queste zente d ’arme e 
stratioti ; si fa bulini, tulli roba, tutli manza e tutti 
atende a si, sì il picolo come il grande. Jo non vo
glio altro dia 3 bandiere slrazade et una bareta di 
pelle. Ho manda fin a Yspurch spie per saper quel 
si fa -r ò speso dii mio più di ducali 50 in man
dar etc.

Letera dii dito, di 20, borre 17, in  Duìno.

In questa matina partì’ di Gradiscila per Vignir a 
Monfalcon ; e per strada intisi, havendo sentito el 
capitanio di Duino nui andar a quella volta, haveva 
patìzato, con il proveditor Contarmi di l’ armada, di 
darsi, salvo l’aver e le persone. E vini di longo. 
Trovai el dito proveditor partito per Pixam, e Vi- 
ccnzo da Riva andato con il signor Bortolo versso 
Triesle. Ò visto questo loco, molto bello di fora, ma 
dentro tristissima cossa; à bello contado e leritorio: 
loco de importanza per el sito ; se li provederà di 
custodia. Ò trovato esser sta messo dentro sier Pie
ro Grado rigo, «di sier Gabriel, per il proveditor; el 
qual starà fin se li proveda di altri.

Le ter a dii dito, di 27, horre 2  di note, 
in  Duino.

Ozi sdii stato a Monfalcon, e ateso aviar (ulte le 
fantarie a la volta di Trieste, a uno castello chiamato 
Proscch, lontani mia 5 di Trieste, con le quale è 
andato el signor Bortolo et è alozato lì. El qual ca
ste llo  non si voi render, per esser assai forte, e in 
loco che non se li po’ condur le arlilarie; tamen si 
alenderà a far tutte le provision, non se vardarà a 
quella bichocha. Abìamo inbarchato le artclarìe; poi 
son venuto a Duino per aspetar oritene. E tulio è 
preparato; si à messo ozi con il proveditor di l’ ar- 
mada ordine a tutto. A horre 22 ò auto le letere di 
la.Signoria, di la diliberation di andar a Trieste, re- 
metendola sopra le mie spale; la qual cossa mi fa 
star molto suspeso, perché dice tuor dita impresa e 
con securlà di le zente nostre. Ò mandato la teiera 
al signor Bortolo a Proseeh, acciò lazi, come capi
tario, quello li par. In questa borra si à scrito a li 
stratioti e cavali lizieri, venga a questa volta, aziò 
sabado,. a dì 29, si possiamo acatnpar a Trieste.

208* Tutto ozi son stalo a far inbarchar l’ arlilaria a

San Zuanne de Duin per Trieste ; ma questi triestini 
hanno ben preparalo la terra, e il castello sta mollq 
obslinati a non volersi mai dar; tulta volta fare
mo il tutto de. Ne bisogna polvere, balote e scale ; 
et volcmo impiantar 18 pezi di artilarie a Trieste, 
con quelli basilischi di l’ armada, sì che bisogna più 
di 1000 barili di polvere al zorno. Francesco voria 
venir da mi ; solicita si fazi etc.

Sumario di letere, di 2 2  aprii 1508, in A lla , 209 
di sier Zacharia Contarmi, di sier Alvise, a 
sier Cabrici Emo.

Ozi, da poi manzar, el montò a cavalo el nostro 
capitanio, con il provedador Emo et altri, e andase- 
mo tulli in la valle de Brentonego, e lì andasemo 
vedendo Mori e Ravazon bruxado. E in questo cor
se uno a cavallo et disse, come a Luo del Caxal, che 
xè una villa, ne la qual ne sono alozadi 100 cavalli 
di homeni d’arme, e per mezo a una altra villa di 
là di P Adexe ne sono alozadi zercha 800 guasconi,
i qualli bona parte erano pasadi di qua, et se apizò 
con uno nostro homo d ’ arme, e eomenzono a me
nar le mane; et hanno essi guasconi spogliado li ho- 
meni d ’ arme et feridi parechij di llioro, toltoli le 
arme et getade nell’ Adexe, et svalizadi (ulti li soi 
alozamenti. E tiam  qui, per mezo Alla, altri guasconi 
si havevano messo in arme, e volevano passar di qua 
et sachizar Alla; et li spagnoli, a la Chizola, si erano 
in arme, et noi, venendo zoso da le Corone, ne tol- 
scno la strada, sì che ritene il proveditor e tutti nui, 
tino vene el suo capitanio. E tutto fanno, perchè non 
sono pagati da Fratiza, et la neceessità li fanno far 
ogni mal. Sono cosse mollo pericolose et stranie. In 
vero, si toleseno qualche bulino, certo i se taglieria- 
no a pezi conio cani, per esser zente senza discre- 
tion, el voleno far a suo modo. Zercha le cosse di 
qui, tegno non se tarano cosa alguna. In questa ma- 
tina vene una spia, la qual disse come in tutti questi 
lochi ne sono da fanti 1000, el atendano a fortifi - 
charsse a Trento et tagliar strade, si che hanno una 
gran paura, credendo che eri da sera se facesse etc. ; 
ma hanno indusiado fino ozi. E da poi s’ è innovato 
altre cosse; prima de la tagliada de erri, morto più 
genie di quello scrivo di sopra, la qual intravene 
per uno «irò di vino. Hanno fato questi guasconi di 
gran crudellade, et morti de 5 in 6, feriti più di 20 
de’ nostri e qualche uno di soi ; ma hanno svalizado 
tulli li nostri et fino far presoni, cosa molto perico
losa ; et, si non si fanno altre provixion, dubito di 
qualche gran desordine. E tiam  hanno deliberado de
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mandar i spagnoli et guasconi a tagliar a |>ezi da 
ti()0 tadeschi, i qualli alozano al Chaliano et la Piera ; 
et noi con le zente d ’arme apresentarse a la Piera. 
Pur ne andasse fata, ma non credo ; almen vederassi 
qualche bella mostra, et questo sera damalina a 
l’ alba dii zorno. Dii seguito vi darò aviso. E tiam  
cri si ave, per una spia, come quelli fanti di Agresta 
volevano andar a brusar Nago, et certe altre ville è 
a quella bamla ; sono andà Dionisio di Naldo, con la 

' sua compagnia. La.causa, che non se fanno avanti, 
vien da missier Zuan Jacomo, e legno habia tal bor
dine dal re ; ma si vede certo, che ’1 nostro capila- 
nio è ben disposto, e, trovandose a qualche fatto, 
farà o bianco o ver roso etc.

Letera dii dito, data in  A lla , a dì 24 ditto.

Da novo, per uno hordene dato per li illustrissi
mi capetanij et li magnifici proveditori, che fo eri, 
zercha hore 4 di note, partì il proveditor Emo et 
noi insieme. Et zonli a Seravaie, esso proveditor 
lece trovar Baxilio da la Scuola, el qual si è sopra 
le artilarie, et li dimandò quello havevano horde- 
nado li capetanij, i qualli erano pasadi avanti. Li 
disse che dovesse haviar do sacri; et esso prove
ditor li ordinò dovesse aviar duo colobrine. E poi 
pasassemo più oltra ; trovato missier Zuan Diedo, 
con zercha fanti 200, el qual era aviado versso la 
Piera. Et ancor noi passassemo avanti ; et lì era le 
zente d’arme, zoè 50 de missier Tadio da la Motela, 
et 50 de’ francesi, et da zercha 500 cavali lizieri. Et 
zonli lì, podio lonzi di la Piera, et siati.lo andado 
de sopra el monte el capitanio di le fantarie, con 
500 fanti di nostri et 1000 spagnoli et 2000 gua
sconi ; et in questo interim  vedeseino d  focho, zoè 
far segno ad uno casteleto, el qual si è in zinia de 
uno monte, poeho disiatile di là di la Piera, nomi
nato Bexen; et per questo segno si levò li todeschi 
del Chaliam, da zercha 800 fanti, et in suo squadre 
vene verso la Piera, fugadi. El questo fo ne l’alba. 
Et poi, stagando podio, vedesemo apizato el focho 
nel Chaliam, et messo a sacho tulli soi padiglioni. Et 
in questo el proveditor et noi altri eramo reduti 
sopra uno cole, pocho distante di la Piera, per ve
der quello fazevano li nostri de là ; et zudegando 
che li capetanij mandasse le artilarie a principiar a 
bombardar et gietar zoxo le porte di la Piera, come 
era l’ bordine dado con quelli erano andadi al Cha
liam, vedando sua magnificencia non se fazeva nien
te , andò a trova? ditti capetanij et el proveditor 
Griti, suo collega, domandando da che era che non

se bombardava. Diseno aver reniandà indriedo li 
duo sacri, el che non haveva menado le colobrine, 
segondo l’ bordine haveva da esso proveditor. El 
qual proveditor Emo mollo se incolorò con i dilli, 
digandó. Havemo mandado questi poveri valentiho- 
meni al mazelo, perchè era' l’ hordene con Ihoro de 
bater le porle con le artelarie ; et lltoro tenendoli 
in questo intervalo, quelli erano de là dovessero pas
sar et redurse a salvamento de qui ; sì che noslrì 
tonno mal tratadi et posti a uno gran pericolo. Poi 210 
esso proveditor fece de capo de mandar a dir a le 
artilarie dovesse esser ritornate, le qual erano za 
condute lonzi. Et poi andasemo più a presso, et vc- 
desemo venir li nostri seradi versso la Piera. Et co- 
menzò esser a le mano con quelli di fuora de ì ni- 
ntici, i qualli quelli dentro non volseno azelar. El li 
ditti se havevano m itilo sotto le mure in foriera, et 
tuta vìa la Piera bombardando, che proprio pareva 
una charavela de Portogai, titilli colpi trazeva ; et li 
nostri se feno sotto et comenzò a far una gran ba
ruffa, tanto che preseno uno (tasso solo el monte, 
d i’ è fra la Piera et la montagna, molto Ibrte et 
aspro, che a pena potevano condursi-. Ma la bataglia 
durò da hore 6 et piuj ; tamen li capetanij nostri non 
volse bombardar, chè, sentendo bombardar, quelli 
erano de là non veniva, el seria sta a mal partìdo.
Et Ihoro aspelava se bombardase de qui, come era 
F honline; et dize certo cui li dava bataglia, se aveva 
certo la Piera, perchè quelli di là li haveva batu li 
fino a le mure, et morti assai di loro". Poi li vene 
nova, come veniva el socorsso de Trento, i nostri 
comenzò retirarsse, el non potè esser sì presti, che 
li cavali li comenzono esser adosso; el se partì uno 
squadron di spagnoli, zoè una bandiera, e li andò a 
l’incontro. I ditti cavali se ritirarono; et Ihoro vene 
poi al paso, et combalendo lutavia se reduseno va
lentemente, et fezeno da maistri di guerra, zoè il 
magnifico capetanio di le fantarie el li capetanij spa
gnoli. Non n’è morti salvo clic 4 di nostri, et feridi • 
altri 4 ; de li inimici assai. Ma non hanno manchado 
de questi di qui, che non sia stati tajadi luti a pezi, 
per non mandar l’bordine dado a execution; et, si 
facevano dar la bataglia, la Piera era noslra zerto, 
per esser mal fornita d’ artelarie; meritano gran 
laude. Tegno la Piera Itabia Irato da colpi 800 et 
più de artilarie, et non hanno amazado nium, che 
s’ è slado uno miracolo de Dio. Poi se ne venisemo a 
salvamento a Roverè.

Z acharia Conta rm i, di missier Alvise, 

subscrijtsi.



4 3 5  M DVfll, APRILE. 43G

211 Sumario de una leteru ai Roveri, di 24 aprii
1508, di sier Pelegrin Venier, castelan in
rocha di Roveri.

Sabado da sera, a borra una de noie, se parti de 
qui 3500 Ira guasconi e spagnoli, et ‘200 nostri fonti, 
che erano in tulio 3700; et audoroim di sopra i 
monti, el a una borra de zorno se trovò sopra la 
Pria el brusò el Caliam. A le 8 bore comenzò a zon- 
zer qui el magnifico conio, missier Zuan Jacorno, i 
magnifici proveditori el altri condulicri el signori 
francesi e spagnoli, con zerclia cavali 1000, et aviose 
vcrsso la Pria ; insieme etìam  missier Zuan Diodo, 
con zercha fanti (J00 et tre boche do arlilarie era 
qui, el altre tre avoa menalo i magnifici proveditori. 
Et andati, fonilo salutati da assai arlelarie, et dico 
laute, che niun poteva comparer arente la Pria. Et 
subito li vene socorsso da conio, adro che con gran 
pericolo i fanti, che erano passati la Pria, se salvo- 
rono, el nostri poi se retornono in drieto con gran 
vergogna ; si che questi ordeni vanno con tanlo pe
ricolo, vanno por prender la Piera e vanno senza 
arlelarie. El por li nostri non li lo Irato pur un colpo 
de arlilarie. E le arlelarie, vene da Seravaie, ora do 
borre de zorno avanti fosseiio arrivate, le quale do
veva esser portate do borre avanti zorno; e in vero, 
se avevano 4 boni pezi de arlelarie, l’averia abuta, 
ma credo non l’à voluta luor. È bello star su le foze 
e pómpe, a sp’exe d ’altri ; siamo mal serviti : le zente 
d’arme non se à mosso dei so alo/amenti, che il do
ver era che i fosseno andati di là di l 'Adexe, e mo
strar di andar a la volta di Trento, azò che quei di 
Trento non havesse socorsso la Piera. È sta etiam  
mal andar il zorno di Pasqua ; si che le cosse nostre 
è mal governate etc. Intenderai Ire letcre scrile |>er 
3 diverse vie: prima, missier Andrea Oriti, che 
andò di longo, con ¡magnifici capetanij; da missier

• Zorzi Emo, che rimase qui a disnar corozado, el 
quale non li pareva star a zugar a tavole, ma anche 
sua magnificencia havia bisogno deojo rosado; la 3.*, 
di questo provedador Diodo e il podestà, la qual è 
alquanto in laude dii Carazolo. Ma tutti si à portado 
malissimo, e, venendo indriedo, venivano corando 
senza ordene, che parevano fosseno roti ; e si tode- 
sclii li fosseno venuti driedo, sariano nostri stà ver
gognati, pareva i havesse i nimici a le spale. Non ora 
provedi mento, ni di pan nè di vili a quelli poveri 
fanti, i quali sono tornali njezi morti ; mai fo visto 
una impresa con inanello ordine. Credo non hanno 
voluto far da seno.

Le ter a di 1 runcesco Lamio, data a Verona, 
a dì 16 aprii, narra il tutto.

Vi ho scripto il successo dii levar le zente d ’a r
me, e andar a la Preda, e brusar el Calian; e questo 
è il successo e la verità, benché si dice a più modi.
La verità si è, che in quella noele, a di 22 venendo 
il dì de Pasqua, fo il sabato di noie, el signor capi
tatilo, a una horra di note si levò con li vasconi e 
spagnoli, venuti la sera avanti, al numero de 3500, 211" 
con 200 compagni di la terra de Rovcredo, provi
sionati, et andò a iraverso la montagna, di sopra la 
Preda, e si calorono ne la campagna del Odiano. Gli 
fanti erano lì fugino in la Preda, e fu posto foetio 
in dieto loco del Calìain ; e fu lanto fumo ne l’ aere, 
eli’ altri lì non si vedeva. El magnifico domino Zuan 
Diedo, con fanti 500 e 3 boche de artilarìe, partite, 
a hore 4 giunse ananli la Preda dal canto dal Volan.
A horra decima gionse lo illustrissimo signor capi
tana generai, domino Zuan .laeomo Triultio, et li 
clarissìmi proveditori con li balestrieri, schiopetieri 
a cavalo, zente d’arme et slradioti, al numero de 2500, 
con dui pozì de artelarìa, le quale furono tardi con
dole. E cussi stando, la Preda coni grandissima furia 
comenzò a trar tante artelarie, che mai vedesti tante.
Da Tronto comenzò venir socorso di zelile equestre 
et pedestre in squadroni ; e lo illustrissimo signor 
conte fece ordinar le squadre. Li fanti, erano ne la 
campagna dii Calian, vedendo venir la furia, scliara- 
muzando per el slavin de la Preda, se retirorono, 
et sì portorono valentemente, tutti strachi, lassi et 
affamiti per la nocte pessima havuta. Comenzorono 
alcuni fanti alemani ussir di la Preda per venir nel 
campo nostro, et li noslri rebutandoli fin dentro; e 
lutavi« le arlelarie travano crudelissimamente. Ta
nte n se dice non esser morti altro cha 3 di li nostri.
Li illustrissimi signori capelanio et domino Zuam 
Jacomo sì puoseno li elmi in testa, e tuie le altre 
zente d’arme. El clarissimo domino Andrea Griti 
andò sopra certa colina, e vedendo acrescer el nu
mero del nimico, e la fantaria nostra stracha, fo con
sultilo poi, e concluso, de non piantar le arlilarie e 
retirarse a salvamento, et ita factum fu it. E peritò 
è slà gran cossa, che essendo conducte le arlilarie 
de lì, non lusso tirato boia alcuna : meglio saria stà 
non li fusse andati etc. In conclusione, sono siate va
rie oppinione in ter cos.
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D ii mese di m aio 1508.

A  dì primo. Introno capi di X : sier Bernardo 
Barbarigo, sier Marco Antonio Loredam et sier 
Francesco Foseari, et cavalier.

Da poi disuar lo gran consejo.
A  dì 2. L’ orator di Franza, domino Zuan La- 

sctiari, et monsignor de Vergie, orator dii gran mai- 
stro di Milani, andonoa la Signoria; li qualli quasi 
ogni zorno vanno, per inceder il re a una fortuna* 
con nui. Et disse aver letere di Franza, dii re, che 
vuol missier Zuan Jacomo Triulzi lazi il tutto con 
nostri, e toy impresa con tra i lochi dii re di romani. 
Et cussi si ave letere di l’orator nostro, da Lion, di 
28 ; il sumario scriverò poi. Fono bone letere, e lutti 
aliegri per tal letere.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta di co- 
legio e altri.

Noto. Eri a gran consejo fu posto, per li consieri, 
che li avoehati per le corte, cussi di San Marco come 
di Rialto, li quali con faticha avadagnano, nè anno 
alcun salario, imo pagano (anse, e atento la parte 
ultimate  presa, che tutti li ollieij habino contuma- 
tia; perhò l’anderà parte, che diti avoehati presenti e 
futuri possino esser electi, et non habino alcuna con- 
lumatia. Et andò la parte; non fu presa di una ba
tata. Iterum  balotata, ave più de 600 balote di no, 
sì che non fu presa alcuna cossa.

739 7C7 
365 C60

5 0

Non capta, voi duo tertia.
A  dì 3, fo la  f .  Fo gran consejo.
Fo letere, la sera, dii Corner, provedador, 

date a M aia, a dì 2, fiore 2 di note. Si preparava 
il tutto per andar col campo a Trieste; voleano il 
tutto fusse in bordine, perchè di qui si manda più 
cosse, polvere, balote, artilarie etc.

Nota. Si dice, per via di fontego, il re di roma
ni esser amalalo di sora Yspruch; tainen non have 
mal da conto.

A  dì 4, la sera, fo letere dii Corner, pro
vedador, date in  galia, a dì 3. Come il canq>o era 
posto soto Trieste, e piantate le artilarie, et a di 4 
doveano comenzar a bombardar da terra ; sì come il 
sumario di tutte queste letere scriverò al loco suo.

Fo mandale iT Trieste 2 barbole coperte, una 
di remi 38 et I’ altra di 32, andar soto le mure.

Item, si parlino de qui molte barche di zenlilho- 
meni nastri, e andono a Trieste, parte per comprar 
bulini, perchè la terra nuderà a sacho, parte per ve
der darli la balaglia ; et cussi altri populari. Con
tinue di qui si mandava pan per il campo, e altre 
provisione.

Da poi disnar fo eolegio di la' Signoria, per dar 
audicntia, el i savij.

A  dì 5, a 'nona, vene letere di 4, hore 22, d ii 
Corner, date in  campo soto Trieste. Come era di- 
smontà di la galia Riva, dove era, e andato in campo 
dal magnifico governador; et hanno bombarda con 
gran furia et ruinà uno turion, qual molestava no
stri, et esser morti da le artilarie lhoro do dì nostri ; 
et che bombardarono continuamente, et a dì 5 li 
daria una balaglia ; sì che speravano di bene, triesti
ni è pur a duri a tcnirssi. El nota : intisi esser dentro 
1000 fanti el uno zudeo richissimo, qual fa assai, et 
fa grandissima guerra.

D i Alla, diprovedadori, di 3. Come a dì 2, da 
sera, vene letere di Franza a missier Zuan Jacom'o, 
dovesse far etc. ; si che, consultato di tuor impresa, 
termi nono tuor Agrcsta. El (tessendo ritornato li (in )
Alla sier Andrea Grilli, provedador, qual fo a Riva 
a proveder a quelle dissenssion di fanti, dove levò di 212 
lì Jacomo Albanese con la sua compagnia el uno al
tro conlestabelc, et che anderiauo a ditta impresa.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 6. La matina fo in eolegio sier Lorenzo 

Capello, venuto podestà di Ravena, et referl, justa il 
solito.

Fo letere di provedadori, date a Nago, a 
dì 4. Come in quella matina sier Zorzi Emo parti 
di Alla per Riva, per far eargar artilarie, e li cape- 
tanij, con il Grili, per Mori, e le zente d’arme. Et 
cussi, zonlo l’Emo, a borre 1 f, le’ cargar su barche
2 canoni et 2 colobrine, el condurle a Nago per farle 
portar solo Agresto ; et cussi a dì 5 comenzeriano a 
bombardar ditto loco, sì come più diffuse scriverò 
di sotto. lUtn, esser venuto a lhoro uno messo di
lo episcopo di Trento, qual manda una lelera e la 
Signoria nostra, per la qual el voria trieva e Iratar . 
acordo. El è data la lelera in Trento, a d ì . . .  ; tamen 
tieneno sia fata ozi. La qual manda a la Signoria, or- 
deni quello li piace.

Nola. A nona vene una voce, che Agresta si avia 
resa a pali ; ma non fu vera, et fu zanza levata.

Da |H>i disnur fo pregadi. El leto le infrascripte 
letere :

D i campo foto Trieste, d ii provedador Cor
ner, d i 4 et 5. Come continuavano il bombardar



M DV III, MAGGIO. 440

da terra e da mar; e aver butà una parte di le mure 
zoso, e una torre, offendeva nostri. Et nostri esser 
acampati cussi sotto la terra, che si poleno parlar. 
Li qual hanno dito, esser dentro di quelli si aricorda 
quando dii 14 . .  fo nostri li a campo, et clic*sta
vano G mia lontan, et horra si è tanto apropinquati ; 
et che fin 2 zorni dariano la bataglia. 11 signor Bor
tolo si porla per excellentia, et non si sparagna mai ; 
non si mandm di mandar polvere etc., u t in  
litteris.

]}i sier Hironimo Contarmi, provedador di
V armada, date in  galia, soto Trieste. Scrive in 
conformità, e lauda il signor Bortolo ; et che An
drea di Viviam, patroni di una galia bastarda, li.è 
sta porta via la parella dii brazo, el qual in questa 
sera vene qui a Venecia per medicharssi ; et esser 
sta amazà da le artilarie unniche do nostri su l’ ar
mada.

D i A lla , di provedadori, di Nago et Mori. 
Come ho scripto di sopra ; nè altre letere ozi si ave.

D i Roveri, dii P ixani, podestà, et Diedo, 
provedador, di 5, hore X  V. Come ha da Silve
stro Leardo, capo di balestrieri, è in campo sotto 
Agresta, come in quella hora 12 si avea reso a’ no
stri, e il capetanio andava dentro a tuor il possesso; 
e manda qui dito aviso. Tutti il crete; ma non fu 
vero, come dirò di soto. Item, dii venir li dii messo 
di lo episcopo di Trento, voi trieve e una letera a la 
Signoria etc.; l’ànno mandato a li provedadori.

In  letere di provedadori, soto Agresta. Si ha, 
esser venuto dal Oriti domino Bortolo da Lodron, 
pratichando acordo per li signori di Agresta, di 
darssi a la Signoria, et pregando non se li lazi move- 
sta, perchè è bon servitor etc.

D i Milani, d ii Stella, secretano. Dii partir a 
dì primo sier Antonio Zustignan, dotor, orator, per 
Bergamo, tolto licentia dal gran maistro, era ama
lato. Item , è nova, il re di romani, è a Olmo, voria 
far elector di l’ imperio, zoo arziepiscopo treveren- 
se, quello el voi e quelli voi farlo ; ju x ta  li capitoli.

D i P ranza, di l’ orator Condolmer, di 24, 
di Roana, 26 de uno altro loco, et 28 da Lion. 
Dii zonzer lì di la christianissima majestà. Come in
tende li progressi nostri in Frinì, et di la terra di Go- 
ricia ; il re li piace assai. Et inteso, in veronese non 
si fa 0, et che missier Zuan Jacomo dice non aver 
mandalo, li à scrito in bona forma lazi il tutto conira 
il re di romani etc. Et che il re a uno pranso, dove 
era più di 25 signori e baroni, disse pubi ice, li pia
ceva la Signoria prosperava contra il re di romani. 
L’ oralor fo da lui e ringratiò ; soa majestà disse

esser contentissimo, e voi romper etiam  lui in Valto- 
lina. Item , manda una letera li à scrito l’orator suo 
al re, lo avisa dii venir qili dii messo dii Cardinal 
Santa f ,  qual disse il suo Cardinal aver fato bon ofi- 
cio con la cesarea mnjeslà, et à zerchato a meler 
ben etc. ; e si l’è bon di qualcossa, si offerisse. Et 
che ’1 principe li rispose altamente, che havevamo 
inteso il contrario, e che, si 1 feva questo bon ofieio, 
feva il dever suo, con altre parole ; et cussi statini 
fo licentialo andasse via.

Di Roma, di V orator Badoer, di 24 et 26. 
Come il Cardinal Corner in ccena Domini, il zuoba 
santo, fe’ le publication di le censure, con gran sati- 
sfatione di tutti. Item , andò dal papa a dirli la vìtoria 
di Cremons; soa santità disse lo havia saputo da 
l’orator di Ferara, perchè il Cardinal di Ferara lo tien 
ben avisato. Et disse: Che loco è questo Cremons? 
E l’orator disse : È bon castello ; son stato io, quando 
l’ abatia di Rosazo era dii Dandolo, epìscopo di Pa- 
doa. Et il papa mandò per uno di Friul, per saper che 
cossa era. Poi disse di altri castelli resi, aduncha 
Belgrado, eh’è dii signor Constantim, sarà tolto etc., 
mostrando non far conto di 0.

Da mar, p iù  letere : prim a dii Zante, di sier 
Antonio da Mulla, provedador, di 7 aprii ; et 
da Corfù, di sier Zuan Zantani, baylo. In con
clusioni zercha Sophi, che '1 prospera, e ha potente 
exercito di persone 120 milia, e tutta la Turchia è 
soto sopra ; e quelli sanzachi di la Morea haveano 
auto più comandamenti, e ultimate  il comanda
mento dii fuogo, che tutti li turchi naturali dovesseno 
andar suso in campo ; sì che pochi turchi riman a 
custodia di lochi.

Di Cardia, di sier Hironimo Donado, do
tor, ducha, sier Piero Marzello, capetanio, et 
consieri, di 24 marzo. Avisi auti da Svo, dì Zuan 
di Tabia, consolo, zercha Sophi, qual è potente con
tra Alidulli; e il signor turco fa gran exercito, e lo 
manda ai confini. Item, Camalli armava a Constanti- 
nopoli velie . . . ,  et doveva ussir et venir versso Ne- 
groponle.

Fo leto una deposition di uno anconitano, venuto 
da ConstantiDopoli, parti a di primo aprii, qual il 
baylo, non polendo scriver, li à commesso referissa* 
et è zercha le cosse di Sophi. La qual depositiom 
sari scripta qui di sotto.

Et nota: ancora, fin primo aprii,sier Andrea Fo
scolo non è zonto a Constantinopoli.

Fo posto, per li savij ai ordeni, le galie a Barato 
numero 3, con muda per tutto octubrio a sol leva’. 
u t in co; fu preso. Et poi, hessendo aricordà per
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quelli sora colimo, che è mal, et si doveria aver 
messo a sol a monte, essi savij ai ordeni messeno 
una parte, che fosse revochà dove dice a sol leva e 
dicesse a sol a monte, e a quel’ bora fusse la muda ; 
et sier Andrea Zorzi messe star sul preso, qual è 
cao di 40. Parlò, per la parte, sier Piero Zen, va 
consolo a Damasco, è sora il cotimo. Et .andò le do 
parte; et fu presa la revochation di largo. Et ste- 
teno . . .  dì a incantarle.

Die 4, mensis madii.

Per una persona fide digna, partita da Constan- 
tinopoli a dì primo dii mese di aprii, venula per via 
de Itagusi, se hano, cercha le cosse del signor Sophis, 
le nove inl'rascripte, videlicet: primo, che ’1 signor 
Sophis ha dato una rota de persone 3000, tra morti 
et presoni, ai vassali del signor turclio, esistenti ai 
sui confini; et che ditto signor Sophì voleva proce
der oltra la victoria. Dii che el signor turco ne re- 
cevè grandissimo dolor. Et per remediar a questo, 
fece cavar t'uora del castel de Mar Mazor uno de la 
secta de ditto signor Sophì, quale, per quanto se 
dice, è un gran maislro a presso de sua signoria, et 
fu preso l’ anno passato, quando el signor Sophì 
preditto fece guerra a quelle parte ; et fece che i ma
gnifici bassa, per nome suo, lo pregono et suaseno 
che l’ andasse al signor Sophì, et lo pregasse, da par
te del signor turco, che ’1 cessasse de far guerra, 
perchè el voleva esser suo bon amigo, facendoli 
grandissime promission; et fece un presente al pre
ditto nuncio. Poi fece armar una fusta de 16 banchi, 
con ogni secreleza possibile, et mandò cum dita fu
sta esso sophì al signor suo, con uno bel presente 
de brochati et altre cosse, da esser date a sua si
gnoria. Et esso esponente vide, oculis propriis, 
dilla fusta partirsse et andar versso Mar Mazor, per 
andar in Trasebonda, che fu a dì 20 del mese de 
marzo passato, con un bellissimo tempo; sì che pre
sto, per el juditio suo, fece el Ihor camino. Fratte- 
rea dice haver havuto per via certa, che ’I ditto so- 
phì era partito con una malissima dispositione, di
cendo esser sta molto mal tratado dal signor turco, et 
che l’ è per far el contrario effecto de lutto quello è 
la mente de esso signor turco. Ulterius, che a di 24 
del meze de marzo passato, el signor turco mandò 
un bando strectissimo, che niuno turco, sotto pena 
di la forcha, non bevesse vino, ponendo etiam  si- 
mel pena a quelli che gelo vendesse; el qual bando 
durò cercha 4 2brni, nè inai più per tal causa ne fu 
aldito un simile. Da poi passali ditti 4 zorni, janizari 
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se levono a rumor per tal bando, et contro el co
mandamento del suo signor, andono a le taverne, 
et per forza tolevano el vino, rompendo le porte et 
facendo molti altri mali, et lo comenzono a bever.
Per il che, uno di lo agà di janizari, aciò non seguis
se mazor desordine, andò ad essi janizari, et li feceno 
alquanto soprasieder. Interim  andò ai bassi, et do- 
lendossi di lai prohibition, subito i bassa, de ordene 
del signor, feceno revocar ditto bando. Dicendo, che 
sono anni 21 che ’1 praticha in Constantinopoli, et 
mai vele ^iiancho obedientia di janizari ad esso si
gnor turco; et che tra i bassa sono grandissimi odij.
Dice ulterius, che essendo in camino, l’ à trovato 
molli olachi, a 4 et sei al trato, quali andavano in 
grandissima pressa a i sanzachi de Scopia, Bossina 
et tute altre parte del signor turco, per comandarli, 
per parte del signor turcho, che se debino meter in 214 
ordine, che ad ogni richiesta dìi signor cavalchino. 
Item , dice che ne le terre dii turcho è grandissima 
carestia de biave, et che i tormenti valeno aspri 18 
el chilo, et l’ orzo aspri 16.

Nola. In uno aviso, lelo ozi im pregadi, era il si
gnor Sophì esser contra Alidulli, el averli dà certa 
rota ; et aver cavali 80 milia et 40 inilia pedoni.

Si arma a l’armamento do galie sotil, sopraco- 
miti sier Lunardo Zustignam, et sier Alvise Conia
rmi, quondam sier Piero.

A  dì 7, domenega. Avanti nona, una borra, vene 
una barcha, conzada a modo uno bregantino, con 
remi 7, qual era di Martim da Zara, solilo andar ..
................di galia, andato a Trieste con altre barche
di Castello per suo piacer, et era fornita atomo con 
verdure e una bandiera di San Marco; dismontò al 
ponle di la Paja, et lui corse in colegio. A boclia 
disse, eri, a borre 22, Trieste aversi reso a la Signo
ria nostra, salvo 1’ aver, et la roclia, etiam  salvo 
l’aver e le persone, et nostri intra va dentro; e cussi 
acertava ditta nova esser la verità. Il colegio, era le
vato in caxa dii principe, fo inteso lai nova, mandata 
a dir per lutto, e tutta la piaza fo piena e gran gau
dio in la terra. E tal nova mi fo mandato a dir a 
caxa per sier Zacaria Dolfim, mio cugnato, è exe- 
culor sopra le cosse di la guerra, el qual a San Mar
co intese, di bocha di ditto Marlin, lai nova. Poi a 
bora de nona gionse una altra barcha, con lctere dii 
provedador di l’armada, di tal nova ; et poi la Si
gnoria ave una altra letera particular, di sier Fran
cesco Conlarini, sopracomito, drizata a so’ fradelli.
El cussi, rcdulo la Signoria per venir a consejo in 
caxa dii principe, lexeno dite lelerc; poi, venute a

2 9
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gran consejo, avanti il publicar di la proposta, per 
Gasparo di la Vcdoa fo letc a tulli.

Ilom, fono birre questa matina di proveda- 
dori, date a Nago, di l’ Emo, et dii Grif i  a M o
ri, a dì 6 da matina. Come avisano aver fato pian
tar P arlilarie (a) Agresta, et l'ariano ctc. Poi a nona 
vene letere dii Oriti sollo, da Mori, avisava esser 
venuto a lui uno, per noine di signori di Agresta, 
con alcuni capitoli, videlicet: volersi dar, con questo 
se li desse stato equivalente altrove; itevi, li sia dato 
ducali ‘2000 de contadi; item , salvo 1’ a \ t r  Ihoro e 
di subdili, e le persone e li soldati; itevi, salvocon- 
duto a uno suo cugnato,- bandito di le terre di la Si
gnoria ; item, conduta in tempo di pace. Et che Ihoro 
non haveano voluto aceptarli, ma, si la Signoria pia
ceva, avisase. Le qual letere. letc in colegio di la Si
gnoria, da poi per collegio li fo scrito, che per niun 
modo acceptasse tal conditione eie.

Or a gran consojo fo loto, con gran jubilo di 
tu'.ti, prim a:

lina letcra di sier Hironimo Contar ini, pro- 
vedador di V armada, data in galla, a presso 
Trieste, a dì 6, hore 22. Come, hcssendo sta da 
le bombarde nostre botato a terra una parte di le 
murre et una torre dii castello, eomenzandoli a dar 
la batyja da la parte di terra, el fo tolto zoso la 
bandiera di Austria, e levato una bandiera biancha; 
e vene a lui, da la parte di marina, uno citadino, 
con una bandiera biancha in man, facendo cegni vo
ler venir a lui ; fo alevato e menato in galia. Qual si 

14 ' buio in zenochioni, dimandando misericordia, volen- 
dossi render la terra, e il castello, a lui provedador, 
per nome di la illustrissima Signoria nostra. Il che 
subito lo mandò con suo homo al magnifico prove
dador zeneral. Di la qual vittoria se no aliegra som
mamente ctc.

D i sier Marco Loredan, capitanio di le ga
lle bastarde, date in galia, a dì 6, hore 22, a 
presso Trieste. Avisa questo medemo et si aiegra ; 
et scrive più copioso, che quella dii provedador di 
F armada, ma di quella substantia. La copia sarà qui 
«sotto.

D i sier Francesco Con far ini, sopracomito, 
a sol fradd ìi, date a dì 6, hore una di note, in  
galla. Avisa, nostri esser intrali in Triesto, qual si à 
roso la terra in descrition dii magnifico provedador 
zeneral, salvo le persone, et la rocha salvo F aver c 
le persone. Et è stà messo provedador, in la terra, 
sier Marco Loredan, capitanio di lo galie bastarde, 
el in la rocha, sier Vicenzo ila Ili va, eastelan.

Et poi, tessendo miralo scurtinio dentro, per far

governador di l’intrade, fo loto al consejo, per dillo 
Gasparo, una altra letcra, a borra zonla, dii predilo 
provedador di F armada, dati» in galia, im porto di 
Trieste, a di 6, hore una di note. Avisava lo mirar 
di nostri in la terra c rocha ; et esser stà messo, (ter
il magnifico zeneral, in la terra, sier Marco Loredan, 
et in la rocha, sier Vicenzo da Riva; e come lui pro
vedador andò in terra dal provedador zeneral. E 
scrive, che quel zorno fo combaludo con i nimici, 
et poi si reseno ; et che, per letere dii provedador 
zeneral, si saperà lo conditione. Lauda il signor Bor
tolo, governador, da Cesaro, il magnifico proveda
dor zeneral summamente, dillo sier Marco Loredan, 
et sier Vicenzo da Riva, et sier Francesco Coniarmi, 
et sier Francesco Marcello, sopracomiti, li qualli 
meritano laude a presso la Signoria nostra. Et dice, 
di F intrar in la terra, quod faustum  sit in- 
gressus.

Fo fato governador di F intrade sier Baptista 
Morexini, fo cao dii consejo di X, da sier Bironimo 
Duodo, è di la zonla, che vene per scurlinio. El qual 
sier Balista è cugnado di sier Zorzi Corner, el ca- 
valicr.

E t  la sera poi, vene letere dii provedador 
Corner, avisa il tutto, de 0, hore . . .  E come era 
miralo in la terra con li zenlilomeni etc. Le qual lc- 
tere le portò Zentil, suo sorvitor, qual rimase in se- 
cho, et non potè venir avanti. E tia m  il signor Bor
tolo, governador nostro, mandò uno suo homo, con 
una teiera, avisandoli questa vitoria, e ricomanda li 
soldati etc. Et la matina, per colegio, li fo donato du
cati 200 d ’ oro venitiani, et promesso a quel Martin 
da Zara, fo il primo che ozi portasse la nuova, darli
uno oficio, videlicet..................Fo scripto letere in
Franza subito, et altrove, con tal nove.

Ozi a consejo vene letere di Franza, il sumario 
scriverò poi.

Noto. Sier Francesco Corner, di sier Zorzi, el 
cavalier, qual era in la rocha di Concia, con licentia 
dii provedador zeneral, suo padre, el de sier Zusti- 
gnan Morexini, provedador di Goricia, a d ì . . .  ma- 
zo si partì e andò in campo solo Trieste; et intrò 
vice eastelan sier Andrea Morexini, di sier Zusli- 
gnan predillo. Nel qual castello dì Goricia è page ..
. . . ,  solo contestabeli. . . .

Letera di sier Zorzi Cornei', a sier Jacomo 
suo fiol, data in  galia, a dì 5 mazo.

Si alenilo a la expedition di la terra, nè si resta 
di bombardar c da mar e da terra continuamente;



se à ruinado do torre et la 3.1 munclia podio. Quelli 
dentro stanno multo duri et ohslinali. Ozi è sta buia 
uno brazo a sier Andrea di Vivian, che era patron 
di uno arsii bastardo, e morto il suo cornilo. Non 
si mancherà di solicitar, pur che non manchi polvere 
e balole, si lavora con molti pezi di arlelaria e si 
consuma una extremità di polvere. El campo nostro 
bora è ben in bordine di Cantane. In questa borra è 
zonlo Francesco di Gorizia ; missier Zustignan, è ni
trato in la rocha, à lavorato e fato molte bone opere 
in dita rocha ; Lodovico Contarmi si porla ben, sla 
a Vipao; à ducati 15 al mexe. Desidero ultimar 
questa impresa, son slracho e roto etc.

¿15 Le ter n di sier Francesco Corner, di sier Zorzi, 
el cavalier, a sier Jacorno, suo fradelo, data 
in  galia, a dì fi mnzo 1508, horrc 3 di m ie.

F ra  ter car issime.
Per Zentil, a bocha, barai inteso quanto per el 

proveditor fo scrito a la Signoria nostra, zoó che 
a le 23 horre i nostri fanti, apresentati a le mure, 
dubitando, cridono : Marcho! Marcilo I; et luto el 
campo se messe in arme, et andò a la volta dove 
se haveva bombarda. El veduto questo, triestini, 
che volevano patizar, comenzono a defenderssi ga- 
jardamente, con sassi et artelarie; tandem, s f o r 
zando i nostri, cliiamono se li volesse parlar, et bu- 
tono la bandiera sua a basso. Et cussi fo conienti 
ascoltarli, et mandò do ambasadori fuora ; e insieme 
vene tutti i capetanij de la rocha. Et fezeno molte 
domande, che per mia fe’ feze molto rider; tan
dem non se partino dal proveditor, che se detono a 
descrittoli sua, et i soldati, salvi Ihoro e le sue arme. 
E cussi al nome de Dio se è intrato in Trieste, per 
nome di la Signoria, a borra meza de notte etc. Et 
so ha messo, nel castello, missier Yicenzo da Riva, 
con domino Lalantio da Bergamo, con la sua com
pagnia, in la terra, missier Marco Loredam, con al
quanti soi, aciò la terra non sia rollata. Vero è, che 
havendo promesso a le zente nostre darli Gorilia a 
sacho, et da poi reservata; et a questa, 11011 possen- 
do far altro, per non la dar a sacho, se li ha fatto in
tender vogliano tra llioro gitar una colta et dar uno 
boli beverazo a li soldati, che per mia fe’ il meritano, 
per baversse portato tanto bene, che più non so po- 
tria desiderare. Credo, i zudei erano in Trieste, |>er 
liaver faina de richi, ne pagerano una bona parte. 
Damatina el proveditor andare a la terra et asolerà 
el tutto. Questa* stata una gloriosa impresa, perchè 
la terra è molto forte ; el hanno fato una gran guer-
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ra, e ben se poi dir baversse guadagnato questo ho- 
nor con la spada in mano, perchè quello, che altre 
vo'te non so potè liaver in mexi IH, con mazor exor- 
cito, borra se à (»tenuto in 4 dì, sì che di lutto se 
dia ringraliar el nostro signor Dio etc. Son ‘molto 
stracho e scriva in zenochioni.

Letera dii dito al ditto, data in Trieste, 
a dì 7, a horre 2 di notte.

F ra  ter carissime.
Eri sera scrissi etc., e arai inteso I' aquisto, non 

inanello bollo di quello digli altri, per osSfir la terra 
forte, el'castek» fortissimo, che reputo sia slà una 
cossa miraculosa del luto. Dio sempre sia rengralia
to. Et è slà bella gratia, maxime in obviar el sa
cho, che por mia fe’ è sta tanta faticha a far questo, 
che. ho visto il proveditor in mazor affanno, che di 
altra operation I’ ha fato in questa impresa, perchè 
da una banda i soldati, insolenti, con brute parole 
dicevano esserli stà promessa, et laveria rasone, da 
l’ altra banda se desiderava conservarla, por esser 
molto a proposito a la Signoria nostra, el per com
passione, che credi non esser mazor piotale al mon
do, che veder una terra andar a sacho, tanto più- 
che con parole se haveria roservato Goricia ; et se 
per caso 11011 se havesse trovalo el proveditor in 
campo, credo che in mancho de una borra tuta saria 
stata a botino. Tandem , por non star queste zente 
malcontente, por ogni caso potesse occoror, se ha 
operalo, che questi do la terra hanno promesso dar 215* 
a li soldati ducati XV milia. d’ acordo de tulle do
lo parte. Resta soluin una differentia, che llioro vo- 
riano pagar tal danari fra 3 mexi, et i soldati voria- 
110 fra 3 dì. Et a questo se à tolto por expedienle, 
che mandano a Venceia 4 soi citadini, per veder di • 
trovar tal danari, o por via di cambij, 0 vero ven
dendo le sue marchadantie. Reputo sia stà molto a . 
proposito di la Signoria nostra haver tenuto tal via, 
azò non se perdesse cussi bella ci là, di sito, dì caxe, 
di muri, molto bolla et importante a le cosse di la 
Signoria nostra; sì clic saria tempo, la Signoria desse ' 
licentia al proveditor di venir a riposar, azò, (pian
do el bisognasse, se potesse exercilar ai soi sorvieij.
lo ho diliberato, asolate queste cosse, ritornar, per 
lassarle venir a solazo e darai cambio a le fatiche.
Se ha ritrovato alcuni zudei qui in la terra, i qualli 
sono stà retcnuti per il signor Bortolo a descrìlion 
sua, el etiam  Zuan Marco da Roma ; quello sarà 
non lo intendo. El proveditor sta bene, zoè meglio 
di quello slava, et credo marti, a dì il, se leverà con
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il campo e andarà versso Guritia, et Vicenzoda Riva 
resterà in castello, e suo fradelio su la galia, et mis- 
sier Marco Loredan in la terra, et Francesco Conta
rmi per vice capetanio, el qual si à fato lionorcon el 
suo basilisco, e il proveditor l’à molto laudato a la 
Signoria nostra.

2IG Sumario di quante volte, la Signoria nostra è 
stata cantra triestini, et l’anno suhjecta e 
domina.

120*2. A dì 27 octubrio, andando cum  potentissima 
arrfiada el serenissimo missier Henrico Dan
dolo, doxe ile Venecia, per recuperar Terra 
Sancta, licet andasse a l’aquistodc Constan- 
tinopoli, triestini, essendo quello zonlo a Pì- 
rarn, li mandono 34 ambassadori, havendo 
lhoro persso la gralia con la Signoria, do
mandomi perdotn et sottomesseno la terra 
ad obedientia de la Signoria, et zurò perpe
tua fidelità, tutti quelli di la terra, ad esso se
renissimo principe et successori, et promes
solo ogni anno pagar 50 orne de optimo viu 
del so territorio ne la festa de San Martini, et 
condurlo fino a palazo de Veniexia.

1233. A dì 8 exeunte mense augusti, triestini zu- 
rono tidelilà de obedìr a tutti i comanda- 
menti, clic facesse far la Signoria in Trieste, 
si cerea legnami, come sai etc. ; et che tuti i 
podestà, sarano per i tempi, zurerano servar 
a la Signoria fede, ogni anno, ne la sua in tri
da, o ver soi altri rectori che sarano etc. 

1285. A di 8 mazo, a tempo del serenissimo missier 
Zuan Dandolo, doxe, triestini, havendo guer
ra cum la Signoria el patriarcha de Friul per 
causa de F Istria, se deteno ad quello, vio
lando la fede. La Signoria li mosse grandis
sima guerra, el per terra et |ier mar siete 
ad combaterla longamente. In soccorso de 
lhoro era el patriarcha, cum el conte de Co
ncia, cum molte zente et numero de cavalli 
(Ì000 et pedoni 30 milia ; hessendo a F incon
tro, di nostri, uno terzo de quelli de Yenetia 
che podea portar arme. Tandem, da poi 
molta strage da una parte et l’allra, fu fatto 
accordo et pacti cum i triestini.

1291. A dì 11 feltrare, a tempo del serenissimo mis
sier Piero Gradenigo, doxe, fo fatto altri pa
rti cum triestini.

13G8. Triestini, a tempo del serenissimo missier An
drea Coniarmi, doxe, per cason de uno certo
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contrabandone fermenti,' amazono nel porto 
suo el soraeomito de la galia de Veniexia, che 
guardava el colfo da i conlrabandi, et ferite- 
no molti homeni. Veneno a domandar mise
ricordia a la Signoria nel ditto milesimo, a 
dì 3 septembrio, et fono tolti a gralia. El zu
milo perpetua fideltà, et confermono lutti li 
(lieti pacti del 1202 etc., et se obligono levar 
San Marco al palazo suo, a la piaza, ne le feste 
principal etc., et dar ne le man quelli do so 
zudexi, che fonilo causa de F excesso, et che, 
si quelli non venivano a Venetia, fosse in . 
bando de terre et luogi.

Da poi triestini, mossi da le spale del patriar- 21G ' 
cha de Aquileja, butono in terra el stendardo 
de San Marco, et quello squarzono. Dal che 
nasse guerra, et la Signoria assediò Trieste 
a dì 15 dezembrio, eombatandola da terra et 
da mar. Et essendo oppressi, li triestini do- 
mandono ajuto da Alberto et Leopoldo, duchi 
de Austria, li qual veneno con persone X 
milia in suo soccorsso. Et la Signoria, ingros
sando el campo suo, fece molti bastioni et 
fosse, et fonilo molle volte a le man insieme, 
et leceno assai presoni tra lhoro. Et a le fin i 
todeschi se convene partir nel I3G9, a X no
v em b ri ; unde li triestini, desperali, se dete
no a la Signoria a dì 18 ditto, et introno 
dentro i nostri, dando etiatn tuti i suo’ ca
stelli etc. Et nel 1370, a 30 octubrio, fo fato 
la pace cum i duca de Austria, li qual cesse 
le rason haveano in Triest etc. a la Signo
ria, et la Signoria li pagò ducati 75 milia per 
questa cession. Fo mandà podestà lì in Trie
ste missier Andrea Zen, et capitanio missier 
Saraxin Dandolo.

1380. Triestini, essendo la guerra de Cliioza cum
zenovesi, poco avanti la Signoria la reeu|ie- 
rasse, se deleno a Marquardo, patriarcha de 
Aquileja, confederalo del re Alvixe de Un- 
garia, zenovesi et el signor de Padoa, conira 
la Signoria, preso el suo rector missier Do- 
nado Trum, et posto in ferri.

1381. A’ 8 avoslo, ne la pace fatta a Turrin in Savoja,
tra li ditti signori da una parte el la Signo
ria nostra da l’allra, per uno capitolo vien 
termenà, che Trieste, cum  i castelli etc., ro- 
magni al palriarehado de Aquilegia, reservada 
la regalia de la ribuola el ojo a la Signoria 
nostra.

I4G3. Triestini, facendo molte novità, si cercha sali,
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come altro, contra quello doveano, el por
tándose tristamente verso i subditi de la 
Signoria ; tandem  la Signoria, a tempo del 
serenissimo missier Cristofal Moro, doxe, 
mosse guerra ad essi triestini. Et essendo 
quelli per terra et per mar assediati, et non 
possendo più tollerar lo assedio, papa Pio 
secundo, el qual, essendo in m im ribus, fu 
vescovo de Triest, per el cardinal niceno, 
suo legato de latrre, a Venecia existente, 
operò a presso la Signoria, che triestini do- 
mandasseno misericordia et li fosse perdo
nato, cum  questo che a la Signoria roma- 
gnisse Gastelnuovo, Mocho et Sun Servolo, 
cum  tute sue intrade, la muda sim ilitcr de 
Mocho, et quello, che per le convention cum 
Federico imperador doveano dar, li voleva 
pagar del suo, e che le strade dovesseno ro- 
magnir averte, che non potesseno vender sai 
ad algun per via da mar, nè loro etiam  tra- 
zerlo per mar, nè darlo ai subditi de la Si- 

-217 gnoria; non diano recever in Triest ladri,
et assasini, et sim iliter quelli che scampano 
cum  la facoltà d ’ altri, nè schiavi che scam
pano etc., ma quelli dar ad ogni rechiesta di 
rectori de la Signoria ; et administrar a tutti
i subditi de la Signoria rason summaria etc. ; 
et che li pacti cum la chiesia de San Marco, 
et cum el dogado, eircha la regalia, habino 
loco.

218 Letera di Marco Rizo, secretano di proveda- 
dori zenerali in  campo, data a A lla, a dì 6 
mazo 1508, drízate a Josaphat, suo fra- 
delio.

F ratcr carissime.
Quello che tante volte me hai scripto desiderar, 

per questa pur lo intenderai. Sapi adoncha, che ozi 
el castel de Agresto se ha dato a la illustrissima Si
gnoria. Et quel signor havea porto alcuni capitoli a
li provedadori, li qual non li voi se no acceptar. et 
me mandarono a dechiarirli; che se i non se voles- 
seno render per altra forma, che più non lo toria a 
pali. Feceno li todeschi, insieme con lui signor, con- 
seglio, ne erano etiam  alguni italiani, zoè lombardi 
dentro, con homeni ancor dii paexe ; et steteno per 
bon spatio, tandem  el vene zoso. Et io, replicandoli 
che ’1 me dovesse responder ; tandem el se risolse, 
che se li fesse uno salvoconduto, de poter andar a 
le parte di sopra liberamente ; et che lui et le robbe

sue con le sue arlellarie fusseno salve, che erano 
nel castello. Et cussi vbjse, uno suo cugnado, eli’ à 
nome Cliristoforo Calapin, che se li fesse uno salvo- 
condutto per lui, el per cinque altri, che erano in 
bando de le terre di la illustrissima Signorìa; et 
chea tempo de pace, lui, et essi cinque, possino andar 
et star per tutte le terre di la illustrissima Signoria.
Item, al capitario de li todeschi se li fesse un altro 
salvocondutto, che con la compagnia sua l’ andasse 
con Dio. Et cussi tandem tandem io li acccptai, et 
licili immediate li salvicondutti, et li mandai a sot
toscriver a li magnifici provedadori, li qual mai cre- 
teno facesse tal bona opera in minar tutti li sui ca- ' 
pitoli et venir su queste cosse soloi In sto interim  
me calorono zoso de uno balcon ¡5 homeni per 
obstasi; et poi lui ussite fora per una porta falssa et 
andò a li magnifici provedadori a toeharli la man.
Jo, havuti li salviconduti, et datili, tutti se fidoro- 
no di me; et non se possendo aprir la porta di la 
rocha, per el grande reparo haveano facto, (lei far 
uno gran buso, sì clic putì' intrar dentro et intrai.
Fra tutti quelli todeschi, et altre zelilo, pensa come 
me ritrovava solo; tandem tulli me vedeteno come 
suo protelor, comenzando dal signor, come da suo 
cugnatlo Calapim sopra scrito. El per quel medemo 
buso ussissemo fora, con tutta quella compagnia che 
era dentro, tra todeschi, lombardi et quelli dii paese, ’
li qual potevano esser in tutto da 030 in essa rocha.
Et venuti, tra questi spagnoli, et altre nation, che era 
in campo, se levò tanto remor, che i volevano met
ter el castello a sacho et tuor tulli loro per presoni, 
che mai viti el simile, in modo che me viti impazatoet 
fiei ristituir assai robe, che erano sta tolte, de quelli 
poveri ussiti dii castello, per li spagnoli, con mio 
grande pericolo di la vita, con molte altre particu- 
larità, che più non voglio scriver. Subito che fiei 
ussir costoro dii castello, comparseno li inimici mol
lo grossi sopra uno monte, ben che per avarili ne 2 1 8 ’ 
comparseno alguni pochi ; et quelli grossi desesseno 
el monte, credendo che ’1 caslel non fusse reso. Li 
forono drizate a l’ incontro le nostre artilarie, et le 
nostre fantarie tutte se redusseno atorno el castello, 
el quelli non veneno più avanti el se aflirmorono ; 
sì che si poi dir: tardi venerunt bubtilci. Infine è 
sUita una bona opera haver tolto questo caslelo, qua
le è fortissimo de sito et ne faceva sudar, se el non 
se rendeva, venendoli soccorso de zente conira le 
nostre ; et borra è assicurato tulio questo paese et 
el veronese, anzi tulio el teritorio de Riva et Riva 
propria. Più longo non voglio esser, perchè son 
tanto slancilo che più non poria esser, son stato per
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questi monti ozi, sempre a piedi, con grande min ia- 
licha et fastidio; et.tanto ftiù, che venendo con me 
el signor de Agresta, el me fo robato da queste zente 
spagnole, o aver altra nation, et me lo tolsseno, hos- 
sendo in una grandissima caliza, con forsi 100 de 
quelli che ussiteno fora, venuti tutti soto la mia fede,
li qual conservai dà tanta rabiosa furia. Nè se pote- 
no lenir quelli spagnoli, che non comcnzusseno mcter 

. a sacho el castello, non obstante che ’1 magnifico 
missier Zorzi Emo era dentro intrato. El qual se ha 
portato da Cesaro in tutta questa impresa, sempre 
con le arme indosso, andando ad ogni pericolo. Hor 
ldio sia laudato, se «tenderemo ad altro. Siamo ve
nuti qui ad Alla por mudarse et un podio ristaurar- 
se, che siamo mezi morti ; et doman torneremo in 
campo, a Dio piacendo, a Mori, dove sono i do illu
stri capitanij, el cl magnifico missier Andrea Grilli, 
con lo zente d ’ arme.

Lctera di Zuan Francesco Bertoldo al dito, 
data in  A lla , a dì 7 mazo 1508.

lo vi scrissi, come andaverno ad Agresta a cam
po. Zuoba prosima passata se levassemo di qui di 
Alla, tutti manzi zorno, et luto el resto dii campo, 
el andassemo a Mori sotto Agresta, et lì se alozò el 

' campo, et cl magnifico missier Zorzì volse andar di 
longo a Nago per far condur le artillarie, et andas
semo di longo fino a Riva, dove se inbarchava do 
canoni, do colobrine et do falconelì. Et zonlo le fo 
a Nago, li venissemo driedo et le fessèmo descargar 
(il tirarle su a Torbole, a forza di homeni, che ste- 
teno fin nocte. El a 4 bore se partite el capitanio di
lo fanlarie, che era lì a Nago, con cerdia 1500 fanti, 
et andò a prenderei monte inanzi zorno; et da l’al
tro ladi se apresentono spagnoli et francesi, el li fo 
dato una bataglia el brusorono la porla del revelim 
et introno dentro. Nui etiam  levassemo, meza horra 
drio cl capitanio, pur quella notte, con scuro, a r
mati, per far tirar su l’artellarie, et stesse ino fina a 
la sera, che non fo possibelo tirar altro che una co- 
lobrina, per forza di homeni,’per la rateza del monte, 

2 1 f) che è da 7 miglia, et con volle spesse et aspre, che 
bisognava a dedo a dedo moverla, cosa che chi ve
desse quella via, diria non è mai possibile li sia an
dato lì suso. Zonta che fo la colobrina, la prima 
bota dele bassa nel vivo di la rocha, la segonda dote 
in una bombardiera, et amazò el bombardier, che fo 
bona causa del suo renderse, perchè non haveano 
più chi adoperasene le artilarie. Et fo tralo quella 
sera cireha X botte; beri matìna poi fo trate algune

altre. Et vene zoxo do capelanij spagnoli, con forsi 
500 fanti de’soi, et alguni di nostri contestaboli, con 
forsi altri 500, per tirar in ogni modo li do canoni ; 
et el provedador li feze tutti manzar et bever, et se 
messeno a condurle per un’ altra via. Et nui andas
semo sul monte, dove zontì, vedendo todeschi la co
lobrina che ge faeea danno assai, et intendendo che 
se conducea altre artellarie suso, chiamono pali. El 
nui passassemo dove era missier Andrea Grilli, et 
ne vene a trovar cl capitanio di le fantarie, con li 
pati voleano far, che dimandavano assai cosse ; non 
ge lo volscno concieder. Et li provedadori mandò 
missier Marco Rizo a parlar con el signor di Agrc- 
sla, et Jo andai con lui; et parlato, post multa, di 
assai se reduseno in pocho, perchè non facevemo 
noma »»licitarli perchè i faceano conseglio, et nui
li dicevamo che i provedadori se corozerave, et fe- 
velno vista di partirse; et la prosa, che i devemo, era 
perché havevemo inteso ge venia socorso. Volseno, 
che se facesse un salvocondulo al signor, che ’I po
tesse andar dove li piacesse, con tulle le sue armo 
cl compagnia et robe; et a uno Chrìstofal Calapin, 
bandito di terra e luogi di l’ imperador et di la Si
gnoria, li fessemo etiam  un salvoconduto, con 5 
suo’ bandizai, che in tempo di pace potesseno venir 
et star in la terra di nostra illustrissima Signoria.
Et cussi, per la caza li devemo, havendo concluso, 
deliberono ussir fora ; et la porta era serata, el do 
passa di leame, tanto quanto era la porla erta, era 
dentro la porta, che non se potea cussi presto 
aprir. Et non possendo sì presto, cum  un pai de 
ferro fo facto un buso a una bombardiera a presso 
la porta, tanto quanto poi intrar un homo, missier 
Marco el .lo intrassemo dentro, ussito prima fora cl 
capelanio dì alguni todeschi era dentro ; et trovasse- 
mo tulli pianzer et basarsi 1’ un con l’altro, (olendo 
combiato, et le femene, che non è niun che non se 
contaminasse. .Io andi subito suso, che ge era di 
bella roba, non vulssi tochar un bagatìn per la fede
li era sta promessa. Ma, ussendo, fora li (lieti per 
quel buxo, cussi come ussivano, erano a fiera li da’ 
spagnoli et guasconi, et menati via, et tolto quel ha
veano, excepto quel Gilapin, che se alachò a la ma- 
nega al brazo dì missier Marco, con cl signor di 
Agresta, et alguni altri, che andono zoso con missier 
Marco a po’ fino a Mori. Et el signor li fo tolto per 
forza, et non sa dove el menaseno, ben che ho inteso 
che ’1 fo menato da poi zoxo, et insieme con el ditto 
Gilapin andono a la volta di Trento. Li spagnoli, 
inanzi che tulli ussiseno fora, introno, ehi per quel 
buso, chi rampegandosse per lo mure, el svalisono 219*
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luta la (erra, portando fora, et butando zoxo per le 
mure, el bon et mior. Et ¡1 magnifico missier Zorzi 
Emo, era intrato dentro |>er far non fosse tochato 
diete robe, et fo a pericolo de esser amazuto, che i 
son zente bestiai e t non stimano niun, et porta rto via 
lino i calexi. Et si non era, che ’1 parse el socorso che 
veniva al monte, el provedudor se dubitava a vegnir 
fora. Ma, vedendo li nimici che se calavano, che erano 
da C in 7000, fo dato el lamburlo a 1’ arme, et tutti 
corseno a le sue bandiere et se messeno in un squa- 
dron grando, et li nostri in un altro. Et li nimici se 
calorono in getto de schiopetto, et scaramuzono un 
pezeto con li schiopetti, et trazessemo alguni falco- 
neti, in modo, che vedendo persa la terra, e per il 
che erano venuti a mostrarse, se retirorono. Et allio- 
ra la magnificiencia dii provedador ussite dii castello, 
et venissemo zoxo qui ad Alla, perchè ancora non 
havemo portato le nostre robe a Mori. Et fo lassato 
el capitanio di le fantarie in castello con circha 300 
fanti, che ’I lassasse dentro quelli li para. El qual è 
ancora li et fortifica et mette in ordine el castello, el 
qual è un loco molto forte, et fornito di biava per 
un anno a 500 persone, vini assai, carne salade, for- 
mazi; ma ge sono etiam  sta porti fuora assai. Que
sta è sta la mior impresa se habi possuto tuor per 
prima, per esser un beletissimo paese, et poi che l’è 
asegurato la strada vien di brexana, per le vitualie, el 
Brentonega et parechij altri lochi. Credo, doman se 
metterà ordine di qualche altra impresa, che mai el 
mio magnifico provedador Emo non fa se non soli- 
citarli ; il che, si ’I sarà, ve ne darò aviso. Altro non 
habiamo etc. È sta lassalo in castello sier Zuan Veti ir 
Badoer, fo di sier Rigo, che se ritrovava a Uovrè, 
et era venuto a veder la festa.

220 A  dì 8 mazo. Tutta la terra fo piena, nostri 
aver auto Agresta, zoè li provedadori in veronese, 
a pali, con capitoli, et questo se intese per letere di 
6, hore 15, di sier Andrea Griti, provedador zene- 
ral, date a Mori; et che ’1 provedador Emo era an
dato a tuor il possesso, justa l’acordo. La qual eossa 
fo mollo biasimala da tutti, aver capilulado, maxime 
darli stato in ricompensa. Poi zonse letere di l’Emo, 
di 6, da sera. Avisa aver mandalo Marco Rizo den
tro, a tuor el possesso di Agresta, con 3 capitoli : vi- 
delicet salvo l’ aver e le persone, salvocondulo a
uno suo cugnado bandito, e t .................................... ;
et non dice darli stato, si come più avanti si saperi.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
lelere :

D i Trieste, dii Corner, provedador, d i 6

et 7. Di l’intrar dentro in Trieste, la sera, con li 
zentilomeni nostri, da poi si reseno a descrii ione, 
et Latantio da Bergamo, con 300 provisionati, et non 
volse altri intrasse, perchè li soldati, e altri, voleano 
sachizarla, et ivi dormite. Et dii venir prima di 4 ei- 
tadiiii a lui, dimandando alcuni capitoli ; quatti repu
diati, dimandono misericordia, et cussi li aceplono; 
et la faticha à ’uta di varentarla dii sacho. Item, 
haver dato taja ducali 15 milia, per dar a le zente;
li qual triestini voleano termine 3 mcxì, et soldati li 
deva termine 3 di. Item, li zudei, el Zuan Marco di 
Roma, qual stava li, et Ialite di questa terra, questi 
do i  datti a descrilion dii signor goveroador. Item , 
aver messo, in la terra, il Loredan, e in la roclia, il 
Riva. E lauda tulli: prima il governador, condulieri,
il provedador di l'armada, il capitanio di le gali» 
bastarde, li sopracomiti etc. Item, aver il governa* 
dor, e lui, mandato domino Antonio di Pij, con 400 
cavali lizieri, a Poslomia, eh’è uno castello mia . .  di
li, per averlo. Item , che la Signoria comanda quanto 
habbi a far ; et voleva il governador mandar le zente 
versso il Friul ad alozar, per dìsuargar quel teritork», 
et per le vituarie.

D ii provedador di V annoda. Come, inteso, 
per letere di sier Vicenzo Salamon, conte di Puola, 
che Caslel Novo lì vicino, eh’ è di dillo re di romani, 
si daria a la Signoria, à mandato lì sier Francesco 
Marzelo, soraeomilo, con la sua galia, a tuorlo.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente. Prima, vedendo che a d ì . .  fo gran fortuna 
in mar, dubitando di Venecia non potesse andar pan 
in campo, lui provele e mandò vituarie in cam|M>.
Item , aver auto una relatione, che di sopra, vérsso 
quelli confini, è adunation di zercha 7000 alemani, 
perhò saria bon proveder.

D i veronese, di provedadori zeneral, Emo et 
G riti, p iù  letere. Zercha Agresta, come ho scripto 
di sopra. Le qual dìi pregadi erano biasimale, prima 
non far 0 da conto et esser si potente exercito, poi 
aver capilulalo con Agresta, et non saper la verità, 
perchè il Griti, zercha li capituli, scrive a un modo, et 
l’Emo a l’altro.

D ii Milam, dii secretano Stella. Avisa, come ‘220 *
il gran maistro era varilo, et voleva andar fuor di 
Milan per mutar ajere. Item, i  ’uto letere di Franza, 
fazi missier Zuan lacoino fazi il tulio con nostri, e 
toy impresa contra il re di romani ; et etiam  lui toy 
di qua etc. Item, manda una deposition, auta da 
monsignor Roclia Berlim, è a presso sguizari, prima 
che sguizari non sarano mai col re dì romani ; ma a 
di 7 di questo dieno far una dieta e risolversi. Item,
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hanno aviso, per uno vien di Eiemagna, il re parti a 
dì 15 da Olmo mal contento, perchè le terre fran
che non li voi dar ajuto, dicendo che ’1 governa mal 
le cosse di l’ imperio, e sì doleno di questa guerra, 
et è an lato a Spiera ; et che a dì 15 mazo dieno le 
terre franche far una dieta, ma si poi dir sapér la 
risposta, perché non lì piaceno questa guerra eie., 
u t in  va.

D i F ravza, di /’ orator, da Lion, dì 29 et
30. Come, auto le nostre letere l’orator, di l’aquìsto 
di la rocha di Goricia, andò da soa majestà et li co- 
munichò il tutto. E1 qual si alegrò molto forte. In 
conclusione, è bone letere di Pranza, e li piace il 
prosperar. Item, il ducha di Ferara è ancora lì.

D ii re di F ra n ta  a la Signoria nostra, date 
a Liom, a d ì . . aprii. Scrive a la Signoria, come 
soa lianza et grande amiga, si aiegra di le victorie et 
si offerisse etc. La qual è in francese o la copia 
sarà qui.

D i Roma, di l’orator, date . . . Come fo dal 
papa, a dirli la nova di l’aquisto di Goricia. Mostrò 
aver piacer, dicendo questo farà il re di romani ven- 
gi a la paxe e l’acordo ; e cussi, come prima era (ire- 
gato, borra converà p re g a r  quella Signoria. Item , 
l’ orator si alegrò dii duellato di Urbin, pervenuto a 
suo nepote el prefetim. Ringratiò la Signorìa di que
sto, etiam  di aver lìcentià li Bentivoy di Padoa e 
dii dominio nostro, e a questo modo sì faria quel 
voi il dover. Item , il re di Pranza à tolto le in tra tc  

al Cardinal di Renes e t a lo episcopo di Unbron in 
P ra n za , non venendo h a b ila r  in soi vescoadi.

Fu posto, per i savij, d’ acordo, scriver a sier 
Zorzi Corner, el cavatici-, provedador zeneral, che, 
consultato col magnifico govemador et provedador 
di l’armada, debino seguir l’ impresa di Pesim et di 
Fiume etc. Ave tutto il consejo.

Fu posto, per i savij tutti, excepto sier Piero 
Landò, savio a terra ferma, risponder al vescovo di 
Trento, a la (etera scrita a la Signoria, che voria si 
tratasse trieve etc., justa quello à ditto domino pre’ 
Lucha. Et si scrive una letera longa di la bona vo- 
luntà nostra versso la cesarea majestà et romano 
imperio, e a l’ incontro quello ne ha fatto conira 
ogni raxom, commemorando il tutto; et in conclu
sione, clic senio di quel medemo voler havenio sem
pre ditto etc. Sier Piero Landò voi la teiera, ma voi 
continuar, che havemo scrito a li provixladori nostri 
zenerali in campo tratino ditte trieve. Et sier Polo 
Pixani, el cavalier, consier, volse la letera, ma si 
diehi, che quando saveremo soa majestà haver dà 
mandato sopra ili zìo, nui provederemo di persone

con nostro mandato, che questa cossa traterà. Or 
parlò il Landò primo, per la so opinion, |>oi sier Polo 
Pixani, et demum  sier Antonio Trun, procurator, 
savio dii consejo. Andò le parte : '20 dii Landò, 30 
di saf’ij, 120 dii Pixani ; e fo presa.

Fu posto, per i consieri, cai di 40 et savij lutti di 221 
eolegio, excepto sier Antonio Trurn, procurator, ele- 
zer de prcesenti uno provedador a Trieste, per 
scurtinio, per uno anno, con ducati GO netti al mexe 
per spexe, meni G famegij ; et uno castelan di la ro 
cha, con ducati 30 netti al mexe, e stagi serado, e 
sia elelo per eletion di la bancha et 4 man di elelione.
Sier Antonio Trun, procurator sopradito, messe de 
ruinar Trieste. Sier Lunardo Mocenigo, savio dii 
consejo, parlò ; et parlò etiam  il Trun, el qual, insie
me poi con li savij ai ordeni, messe indusiara do- 
iuan, e tulti vengi con le sue opinion, utrum  si dìa 
rumar, o far il provedador, o ruinar parte o tutta etc. 
Andò le do parte : GO di consieri, e il resto nominati, 
et 108 dii Trun; et fo presa.

A  dì 9. Vene in eolegio 7 oratori di Goricia, 
con letere dii provedador, sier Zustignan Morexi- 
ni, la nome Ihoro sarano qui sotto scripte, uno di 
qual, zoè il primo, vestito ili veludo negro e sotto 
d ’oro, per esser cavalier, il resto di negro et senza 
pompa. 1 qual, intrati in eolegio, tochato la man al 
doxe et altri di eolegio, feno far, per uno nodaro 
Ihoro, una orationcella latina, dicendo erano venuti a 
far reverenlia a la Signoria nostra, volendo esser 
boni subditi e vasalli. Il principe li usò bone parole, 
a copiandoli etc.

Domino Symon de Ungrispaeb, ca
p ita n i di Pordenon, cavalier,

Domino Zuan Pliebus de la Torre,
Domino Federigo de Atimis,
Domino Christoforo Rasaver,
Domino Bernardo de Rebatìs,

Mi.-I.iel Cusmano, ) c) ,o 
Martini Boemo. )

Fo terminato por eolegio, clic la galia è in lago 
di Garda sia desarmata, et sier Zuan Moro, capita
niti, resti a Riva con li soi oliciali ; el li homeni di la 
galia siano tolti in nota, e cussi di la fusta, et man
dali a caxa, pagandoli, et chestagino preparati ad r i
tornar in galia ad ogni bisogno.

Da [loi disuar fo etiam  pregadi. Et fo lelo una 
solla letera, data a Mori, di sier Andrea Oriti, prove
dador zeneral, di 7. Avisa esser stà in la forteza di

p o r la nobeltà



Agresta, la qual lauda grandemente per il sito e qua
lità sua. Manda l’ inventario di le artilarie, eh’ è po
che; dice il collega è andato a Alla, el ha ordinato el 
scriva a la Signoria ; et che quel zorno à parlato a 
missier Zuan Jacomo, insieme col capetariio, zercha 
tuor altra impresa, zoè andar (a)  Archo, il qual dice 
doman si consulteria etc. Le qual letere, per esser 
mal acepte al pregadi, fo fato gran rumor. Scrive 
etiam  che hanno sottoscripto a li capitoli etc.

Fu posto, d’acordo, per i consieri, cai di 40 e 
tutti i savij, excepto sier Antonio Trun, che 0 volse 
meter, di elezer de presen ti  uno provedador a 
Trieste, per uno anno, con ducati tìO neti al mexe, 
con 6 famegij, per spexe, rispondi de p resen ti et 
parli fin zorni 3. Item , si elezi uno castelan, con du
cati 30 al mexe, per uno anno, stagi serado et parti 
u t stipra. Ave . . .  di no. Et fo fato scurtinio, tolti 
46, et rimase sier Francesco Capello, el cavalier, el 
qual fo mandato per lui a caxa, non era di pregadi,

* e aceptò nientissime, dicendo partiria il zorno se- 
quente. Rimase da sier Alvise Contarmi, fo podestà 
e capitanio a Rimano, di 13 balote. ItCm, castelam, 
l'alo elettone, niun non passò, inanellò una balota 
a sier Alvise Zane, el 40 criminal, quondam sier 
Thomà. Et li scurtinij sarano qui sotto posti, vide- 
licet:

Electo provedador a Trieste, ju sta  la parte 
prrsa.

Sier Agustim Malipiero, è di pregadi, quon
dam  sier Alvise.

Sier Lorenzo Miani, el provedador sora la cha- 
mera d ’ imprestidi, quondam  sier Jacomo.

Sier Alvixe Marcello, el grando, quondam sier 
Beneto.

Sier Alvixe di Prioli, fo capitanio de le galie di 
Fiandra, quondam  sier Zuane.

Sier Polo Nanni, fo camerlengo di comun, quon
dam  sier Jacomo.

Sier Vetor Michiel, è di pregadi, quomlam 
sier Michiel.

Sier Andrea Contarmi, fo patrom di la barza, 
quondam  sier Pandolfo.

Sier Alvise Barbaro, fo provedador sopra la dia - 
mera d ’imprestidi, quondam  sier Zacharia, 
procurator, cavalier.

Sier Sabastian Zantani, fo a le raxon nuove, 
quondam sier Marco.

Sier Alexandro Pisani, fo provedador a Brisi- 
gele, quondam  sier Marin.

I  D ia rii d i  M. Sanuto . — Tom. V II.

457

Sier Vicenzo Pixani, fo provedador sopra la ca
mere, quondam sier Jacomo.

Sier Piero Loredam, fo ai X ollìcij, quondam 
sier Antonio.

Sier Luca Soranzo, fo camerlengo di comuni, 
quondam sier Beneto.

Sier Polo Valaresso, fo retor e provedador a 
Napoli di Romania, quondam sier Cabrici.

Sier Zuan •Francesco da dia’ Tajapiera, fo pro
vedador a Somzim, quoìidam sier Bortolo.

Sier Lorenzo Dandolo, fo podestà a Sonzin, 
quondam sier Antonio, dolor.

Sier Zorzi Loredam, fo provedador sopra le 
camere, quondam sier Marco.

Sier Alvise Contarmi, fo podestà e capitanio a 
Rimano, quondam sier Andrea, 95.

Sier Marco Antonio Contarmi, fo capetanio di 
le galie di Fiandra, quondam sier Alvise.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele e 
capitanio di la Val di Larnon, quondam sier 
Marco.

Sier Marco Zantani, fo provedador al sai quon
dam  sier Antonio.

Sier Andrea Balbi, fo podestà a Sonzim, quon
dam sier Stai.

Sier Marco Gradenigo, fo soracomilo, quon
dam  sier Juslo. •

Sier Mallo Viaro, fo provedador a Riva, quon
dam  sier Zorzi.

Sier Pollo Loredam, quondam sier Francesco, . 
quondam  sier Alvise, el procurator.

Sier Francesco di Prioli, fo di pregadi, quon
dam  sier Marcho.

Sier Marco Zen, è di pregadi, quondam sier 
Piero, el grando. .

Sier Lorenzo Loredam, fo soracomilo, quon
dam  sier Piero.

Sier Francesco Àrimondo, fo capetanio di le 
galie dii trafego, quorulam sier Nicolò.

Sier Pexaro da cha’ da Pexaro, fo soracomilo, 
quondam sier Francesco, 

f  Sier Francesco Capello, el cavalier, fo podestà 
a Ravena, quondam sier Christofolo, 108.

Sier Francesco Gradenigo, fo di pregadi, quon
dam sier Polo.

Sier Valerio Marcello, fodi la zonta, quondam 
sier Jacomo Antonio, el cavalier.

Sier lacomo Liom, fo di pregadi, quondam 
sier Michiel.

Sier Bironimo Zorzi, fo soracomito, quondam  
sier Andrea.
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Sier Alvixe Orio, foa lecliamera d’imprcstkJi, 
quondam sier Piero.

Sier llironimo Queritii, fo di la zonla, quon
dam sier Andrea, da Sant’ Anzolo.

Sier Andrea Suriam, fo auditor nuovo, quon
dam  sier Francesco.

Sier Nicolò Zuslignam, el granilo, quondam 
sier Federigo.

Sier Francesco Zane, fo provedador dii caslel 
di Butistagno, quondam sier Francesco.

Sier Nicolò Dolfìin, fo di pregadi, quondam 
sier Marco.

222 Sier Jacomo Miobiel, fo di pregadi, quondam 
sier Tlioinà.

Sier Vetor Morexini, el granilo, quondam 
sier laconio.

Sier Nicolò Marin, fo ili la zonta, quondam 
sier Piero.

Sior Zuam Antonio Dandolo, è provedador 
sora i offlcij, quondam sier Francesco.

Sirr Piero Boldù, fo auditor vecliio, quondam 
sior Lunardo.

Non. Sier Francesco Zigogna, è ili la zonla, quon
dam  sier Marco.

Non. Sier Nicolò Marcello, fo provedador a la Zefa- 
lonia, quondam sier Nadal.

Non. Sior Marco Marcello, quondam sier Jacomo 
Antonio, el cavalier.

Non. Sior Domenogo Dolfìm, fo capetaniodi legalic 
bastarde, quondam  sier Dolfmi.

Non. Sier Sabastian Moro, è patron a 1’ arsenal, 
quondam sier Daniian.

Non. Sior Zuam Diodo, è provedador a Hoverè, 
quondam sior Alvise.

Non. Sior Donado da Leze, fo provedador al sai, 
quondam sior Priamo.

E  ledo castelan di la rocha di Trieste,
ju sta  la p a r k  ; et ni un non passò.

Sior Marco Antonio Emo, el oso di 40, quondam 
sior Antonio.

Sjor Andrea Ba|bi, fo podestà a.Sonzim, quomlam 
sier St;ii.

Sier Alvixe Baffo, el cao di 40, quondam sier 
Maphjo.

Sior Zuan Moro, fo castelan e camerlengo in Anti
vari, quondam sier Antonio.

Sier Alvixe Zane, fo provedador a i Urei Nuovi, 
quondam sier Thomà.

Sier Trojam Bori, ol 40, quomlam sior Otavian.
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Sier lacomo Foscari, el 40, quondam  sier Urban, 
quondam sier Filippo, procurator.

Sier Andrea Parata, fo 40 zivil. quondam  sier 
Zuane.

Sier Jacomo Pizamano, fo podestà a Cologna, quon
dam  sier Fantin.

Sier Bernardini Minolo, el grando, quondam  sier 
Piero.

Sier llironimo Moro, el 40, quondam  sier Lunardo. 
Sier Zuan Antonio Contarmi, fo cao di 40, quon

dam  sier Francesco.
Sier Bortolo Moro, fo capetanio di la citudela di Ve

rona, quondam sier Francesco.
Sior Nicolò Balbi, fo provedador a Rrisigele, quon

dam sier Marco.
Sier Marco Querini, fo cao di 40, quondam  sior 

lacomo.
Sior Lorenzo da Canal, el 40, quondam  sier Nicolò. 
Sier llironimo Bembo, fo cao di 40. quondam  sier 

Biaxio.
Sier Bernardini Zustignan, fo cao di 40, quondam 

sier Marco.
Sior llironimo Contarmi, quomlam sier Antonio, 

quondam  sier Nicolò.
Sier Alvixe Soranzo, fo pagador a l’ armamento, 

quondam sior Bemisi.
Sier Catarin Zen, fo podestà a Montagnana, di sier 

Piero.
Sior Filippo Barbaro, fo zudoxedi mobele, quondam 

sier Zacaria.
Sier Zuam Falier, el 40 zivil, quondam  sier Bortolo. 
Sier Simon Orio, fo 40, quondam sier llironimo. 
Sier llironimo Diodo, fo cao di 40, quondam sier 

Andrea.
Sier Vicenzo Gradenigo, fo cao di 40, quondam 

sior Domenogo, el cavalier.
Sier llironimo di Prioli, fo 40 zivil, quondam sier 

Buberlo.
Sior Sabastian Trivixan, fo al dazio dii viij, di sier 

Baldissera.

Di Cadore vene una letera, di sier Zacaria  
Loredam provedador, di 7, la qual fo M a in  
eolegio. Como, za alcuni dì, liavia inteso di certo mi
racolo di una Nostra Donna dipenta a uno capitello 
su una strada, la qual la galla è meza rossa come 
sangue, et questo è la mulina, e cussi il pelo, poi la 
sera è bianclia et à grandissimo socorsso. Et questo 
rosso vien da la parte dii Friul, adeo tutti dubita di 
gran crudeltà e sarano gran guerre. Et che lui pro- 
vedador, bessendo andà por dar la paga a li fanti.

m a g g io . 400
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sono a custodia dii passò di 3 Ponti, à visto occu- 
lata fide; si che à voluto scriver tal nova, qual di 
lì di altro non si parla.

D i vicentina fo letere, di sicr Vicenzo Va- 
licr, capitanio etprovedador, date a Primolam, 
le qual fo lecte el penultimo prcrjadi. Come lì, e 
atorno, è tanti 2000, et voria far qual cossa; et si la 
Signoria volesse, con 2000 altri fanti che li man
dasse, li basteria 1’ animo far facende a Nomi et La- 
viiròm.

A  dì 10. Da matina in Rialto andono li consieri, 
che fo zorni 4 poi preso l’ incanto, eh’ è conira il 
consueto, a incantar le galie di Baruto. La prima ave 
sier Bendo Baffo, quondam  sier Lorenzo, per lire 
70, ducati 3, la 2.a sier Zuan Nadal, quondam  sier 
Bernardo, per li Molini, per lire 65, ducati 1, la 3.“ 
sier Piero Polani, quondam  sier Jacomo, per lire 40, 
durati 1.

Da poi disnar fo pregadi, por far il easlelan a 
Trieste. Et fo lete ldere, dii Corner, di 8, di Trieste; 
et di l’ Emo et Griti, di Alla, di campo ; et di Mflan.
Il sumario scriverò di soto.

Fu posto, per i savij grandi et di terra ferma, 
elezer de preesenti, per elelion di la bancha et 4 
man di elelion, uno provedador et easlelan a Vipao, 
con ducati 25 al mexe per spexe, et stagi anno uno. 
Item, uno castelam a Trieste, come fu preso, u t in 
parte. Una di no. 170 di sì, videlicct sì elezino lutti 
ozi in questo consejo.

Fu posto, per li savij, che le do decime, poste a 
la camera d ’ imprestidi, siano scosse fino a di 18 dii 
presente, senza don et pena, per ditti oficiali a la 
camera predilla, el qual tempo pasado, siano li de
bitori mandati a le cazude et debino seuoder a ra- 
xom di ducati 3 0 per 100 persi. Ave tulio il consejo; 
e fo presa.

Fono fado elelion de li castelani, eome qui soto 
sarà notado. Et rimase: a Trieste, sier Alvise Zane, 
el 40, quondam  sier Thomà, et a Vipao, sier Mareo 
Antonio Erìzo, cao di 40, quond im sier Antonio.

Scurtinio di castelam a Trieste.

Sier Francesco Barbaro, fo cao di 40, quondam 
sicr Bernardo.

Sier lacomo Foscari, el 40, quondam sier Urban, 
quondam sier Filippo, procurator.

Sier Piero Zustignam, di sier Francesco quoti 
dam  sier Zuane.

Sier Marco*Antonio Galbo, fo auditor nuovo, 
quondam sier Hironimo.

Sier Marco Querinì, fo cao di 40, quondam sier 
Jacomo.

Sier Zuan Francesco Trivjxan, fo provedador a 
Lonà, di sier Baldissera.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marco.

Sier Bernardini Minoto, el gran ’o, quondam 
sier Piero.

Sier Trojam Bon,’ el 40, quondam sier Ota- 
viam.

Sier Lorenzo Salamon, fo auditor nuovo, quon
dam  sier Piero.

Sier Lorenzo da Canal, el 40, quondam sier 
Nicolò.

Sier Alexandre Pixani, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marin.

Sier Stefano Viaro, el 40, quondam sier Zuahe.
Sier Andrea Balbi, fo podestà a Sonzim, quon

dam  sier Stai.
Sier Michiel Baxadona, fo eao di 40, quondam 

sier Francesco.
Sier Alvise Baffo, el cao di 40, quondam sier 

Maphio.
Sier Hironimo Moro, el 40, quondam sier Lu- 

nardo.
Sier Vieenzo Ma li piero, fo easlelan a Otranto, 

quondam sier Andrea.
Sier Andrea da Mosto, quondam sier Piero, fo 

eao di 40.
Sier Simon Orio, fo quaranta, quondam sier $23 

Hironimo.
Sier Piero Gradenigo, fo eao di 40, quondam 

sier Anzolo.
f  Sier Alvise Zane, fo provedador a i Orzi Nuovi, 

quondam sier Thomà.
Sier Sabasliatn Trum, fo cao di 40, quondam 

sier Andrea.
Sier Zorzi Valaresso, el 40, quondam sier Marco.

Provedador e castelam a Vipao.

Sier Gabriel Valaresso, fo zudexe di examinador, 
quondam sier Francesco.

Sier Lorenzo Salamon, fo auditor nuovo, quon
dam sier Piero.

Sier Zuan Batista Memo, fo cao di 40, quondam 
sier Francesco.

Sier Filippo Barbaro, fo zudexe di mobele, di 
sier Zacaria.

Sier Francesco Barbaro, fo cao di SO, quondam 
sier Bernardo.
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Sier Simon Orio, fo quaranta, quondam  sier Ili 
ronimo.

Sier Hironimo Moro, el 40, quondam  sier Lu- 
nardo.

Sier Vicenzo -Malipiero, fo castelan a Olranlo, 
quondam  sier Andrea.

Sier Francesco Baxejo, el grando, quondam  sier 
Piero.

Sier Ambruoxo Trun, fo signor di noie, quon
dam  sier Andrea.

Sier Andrea Balbi, fo podestà a Sonzim, quon
dam  sier Slai.

Sier Hironimo di Prioli, fo 40 zivil, quondam 
sier Ruberto.

Sier lacomo Antonio Orio, quondam sier Zuane, 
fo camerlengo a Cataro.

Sier Stefano Viaro, el 40, quondam sier Zuanne.
Sier Marco di Prioli, fo castelan dii rasici vechio 

di Verona, quondam sier Marin.
Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 

quondam sier Marco.
Sier Bernardo da Leze, quondam sier Jacomo, 

fo patron di galia.
Sier Matio Beneto, fo 40, quondam sier Francesco.
Sier Lorenzo Gradenigo, cl 40 zivil, di sier Marin.
Sier Trojam Boti, el 40, quondam sier Olavian.
Sier Marco Querini, fo cao di 40, quondam  sier 

bicorno.
Sier Alvise Soranzo, fo pagador a l’armamento, 

quondam sier Remixi.
Sier Alvise Baffo, el cao di 40, quondam sier 

Maphio.
Sier Lorenzo da Canal, el 40, quondam  sier 

Nicolò.
Sier Andrea da Mosto, quondam sier Piero, fo 

capetanio im Po.
Sier Jacomo Fosca ri, el 40, quondam sier Urban, 

quondam sier Filippo, procurator.
Sier Piero Zustignnm, di sier Francesco, quoti 

dam  sier Zuane.
Sier Alexandro Contarmi, quondam sier Imperiai, 

t  Sier Marco Antonio Erizo, el cao di 40, quondam 
sier Antonio.

A  dì X I .  Da malina fo divulgato esser aviso in 
la Signoria, il re di romani aver fato tajar la testa a 
tre soi capetanij el consieri, videlicet uno capitanio 
di Tyruol, uno era castelan in Cremons, et uno ca
pitanio di le terre franche. Itevi, aver retenulo uno 
fio dii conte palatino; e altri avisi di esso re, come 
dirò di solo.

Da poi disnar fo consejo di X. Et per non pre- 
lermeter alcuni sumarij di letere lete eri im pregadi, 
videlicet di Milan, di Nicolò Stella, secretano; di 3 
cantoni di sguizari, qualli dubitano non fazino novità 
a li confini di Belinzona, contra il stato di Milani.

Itern, di sier Zorzi Emo, provedador, date 
Alla, sollo, copioso. Zercha le cosse di Agresta ; et 
quanto è sta fato et operato etc.

E t  ozi vene di d iti proveda dori, tu tti do, 
date a A lla, a dì 9 da sera. El advisano consul
tatici! fate con li capitanij ; e voleno tuor impresa, 
ma bisogna star 3 di a metcr ordine, videlicet an
dar a la Piera ; et che i nimici erano cresuti da 7000 
fanti in suso.

A  dì 12. Fo letere dii provedador Corner, 223 ' 
di 9, date soto Trieste. Avisa, come mandava le 
zente a li alozamenti verso Goricia e lochi vicini, et 
lui andava, e il governador, perchè in Lubiana in
tendeva esser cresuto bon numero di zente soto il 
duca di Brexvich.

Da poi disnar la Signoria deteno audientia, et 
perchè veneno X oratori di Trieste, con letere di 
sier Marco Loredan, governador, la nome di qual 
stirano qui solo posti. Et fonilo a la Signoria, li qual 
commesse a li savij dii colegio ; li qual li alditeno ozi 
in audientia secreta. Li qualli dimandano gran cosse, 
et, ut dicitur, esser al tempo che erano sotto mis- 
sier Arigo Dandolo, doxe ; et che non poleno pagar
li ducati XV milia. Questi fono licentiati e rilornono 
a caxa.

Oratori triestini.

Francesco Paduin, judice,
Zuam Belli,
Mesalto di Mesalti,
Petro Paulo de Argento,
Nicolò de Argento.
Justo de Jufianis,
Francesco Stella,
Bartholameo Lambardo,
Tadeo de Franculo,
Hironimo Peregrino,
Piero Zuane di Venetia.

A  dì 13. Da poi disnar fo pregadi. Et leto le in- 
frascripte letere:

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda
dor generai, soto Trieste. Avisa ha ver manda La- 
lantio di Bergamo, con 1000 provisionati, verso 
Pisim. Item, il mandar a lozar le zente d ’ arme in 
Friul, et lui etiarn vi va.
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Di sier Marco Loredam, capi tanto di le 
galie grosse, date in  Trieste. Avisa esser restato 
lì 350 fanti, soto 3 contestabeli ; et in la rocha sier 
Yicenzo da Riva, di sier Bernardin, posto per il ze-

• neral in loco di sier Vicenzo, suo fradelo, che ritor
na su la sua galia. Item, scrive quello bisogna a la 
terra per fortificarla ete. Ite  tu, manda uno riporto 
di uno triestin, vien di Lubiana, che ivi è adunation 
di zercha 20 milia persone, et che lì è il ducha di 
Bresvich ; et il re à ’uto ducati 200 milia di le terre 
franche, farà etc.

D ii provedador Contarmi, date in  galia, a 
presso Trieste, a dì 11. Dii ricever le nostre le- 
tere, con l’ ordine di consultar, a tuor impresa di 
Fiume, col provedador zeneral ; et per esser parlilo 
esso provedador, e andato a la volta di Monfalcon, 
anderà a trovarlo per consultar e tuor et exequir li 
mandali.

Noto. In questa sera gionse qui 3 triestini, man
dali per esso provedador di l’armada, con consulto 
dii Loredan, provedador, per sospelo; e sono di pri
mi cai di parte, gran nemichi nostri, et fonno drizati 
al consejo di X. Li qual fonno posti in camera, et 
nomeno Freschazonta Bonserman et Francesco da 
Chioza. Et etiam  è da saper fenno in Trieste, che 
tutti li triestini portono le arme in castello ; adeo ri- 
maseno senza alcuna difension e ofension di arme.

224 Et ozi fo, lezando le letere, consejo di X, per le- 
tere drizate a llioro, u t dicitur, in questa materia 
di Trieste ; et fo zonta dii colegio e altri.

D i Cao d ’Is tria , di sier E tor da cita’ Taja- 
piera, podestà et capitanio. Ricomandano alcuni ; 
et in conclusion quelli de lì, quulli in questa impresa 
di Trieste si hanno portà benissimo etc. Item, avisa 
quelli di Pesin aver fato danno a’ nostri sotto Mon- 
tona, dove è podestà sier Alvise Pizamano, et manda 
la letera dito podestà, et che li à brusato una villa ete. ; 
et perhò è da far provision.

. D i sier Donado da Leze, provedador, date 
in  Tuhnin. Come era partito di Cremons et venuto 
lì, perchè havia inteso di la adunatiom fata in Lu
biana, e tà  quelli confini, di 7000 persone; tamen 
fo a veder quelli passi et provete etc.

D i sier Andrea Loredam, luogotenente di la 
P atria  di E rm i. Avisa questo medemo, di reporti 
di adunation in Lubiana. A scrito al provedador ze
neral ; et è bon star reguardosi, fa etc.

D i Hongaria, di Viccnzo Guidoto, secreto
rio, di 24, 25 et 29 a p rii  De coloquij abuli col 
thesorier, qual rrhiede li danari dia aver il re an
nua tim  da questa Signoria, et la risposta fata, scu

sando la Signoria è su gran spexa per queste motion 
col re di romani. E il lesorier dice la Signoria è ra
pace; et il secrelario rispose non parlava ben. Et 
cussi altercati, esso secrelario li disse che ’1 parlava 
mal, e lui rispose el mentiva per la golla ; et avisa 
sopra questo, scusandosi aver tenuto le raxon no
stre. Itern, fo dito il re havia mandà il suo oralor a 
Roma, con gran spexa, per cessar queste diferentie.
Itnn , fo dal re; tandem soa majestà à serilo una 
bona letera a li electori dì l’ imperio e a le terre 
franche, m utati$ mutandis, contra il re di romani, 
in favor di la Signoria nostra, qual li voi dar il pas
so, venendo paeificc e non con arme, et in favor 
dii re di Franza, u t in  ea; manda la copia, la qual 
sarà qui soto. Item , discordie tra quelli transalpini, 
zoè il transigano et il mondavio; e par il turco voi 
ajutar uno, il re non voi se impazi, e più presto ve- 
ria a la guerra. Et altre particularità, come in dille 
lelere si contien.

Di li provedadori generali in  campo, date 
in  Val di Mori, a dì 10 et 11. Come sier Zorzi 
Emo è stato in Agresta, provisto etc., et posto li 
sier Zuan Vetor Ba loer, quondam sier Rigo, con 
fanti, et per inquerir quello achadeva, volendo tuor 
l’ impresa de Archo. Et scriveno, il loco di Agresta 
aversi dato, salvo l’aver e le persone,con far il salvo- 
conduto a quelli, et non con altri pati, ni de darli 
stato altro in recompensa, ni altro, Item, si scusano 
essi provedadori, dicendo mai Ira llioro esser stà 
varietà, nè non esser stà altro dia uuidi, cxccplo di 
le opinion, ma sempre è siali uniti al ben di la Si
gnoria nostra. El che lui provedador Emo è di opi
nion di tuor l’ impresa di Archo, per esser facile, 
non vi esser zente di difesa, esser discordia tra 
barba e nievo, e terra de italiani nel cuor dii nostro 
dominio e asecura Riva ; et che lui provedador (¡riili 
non à questa opinion, ma voi andar con il campo a 
la Piera, e cussi è di opinion li illustrissimi capetanij, 224 * 
per esser impresa più onorilicha, et si aria poi Archo 
senza difìcullà etc. Item, che i ninnici è da fanti 7000, ■ 
tra la Piera e Trento.

IH Roveri, dii podestà P ixani, et proveda
dor Diede. Mandano una letera auta di Trento, dri- 
zata a la Signoria noslra, scrita per lo episcopo di 
Trento et 3 altri consieri regij, videlicct Paulo Lc- 
tistener el 3 altri. Li qualli dicono aver scrito una 
altra a la Signoria, zercha voler far lieve e tratar 
acordo di queste disension con la cesarea majestà et 
la Signorìa nostra, perchè non è bon dissenssion tra 
christiani ; el si meraveglia non li sìa sta mandato r i
sposta e se li ris|Kjnda.
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Iloni, del dito episcopo et 4 consieri, gionse 
una altra teiera, venuta baiando, indisposta di 
la nostra, data a Trento, a dì 12. Come luivin ri
cevuto la nostra risposta e inteso il tutto. Quanto a 
le naration et parte in quella contenute, non fevano 
altra risposta; ma ben avisano Ihoro esser lì et haver 
ampia commission di la cesarea majeslà de tra- 
tar etc. et far il tutto, come se il re di romani vi 
fusse presente; et perbò si ordeni a persone, chi par 
a la Signorìa, che liabino con lhoro a tralar quello 
sarà ben per le cosse Christiane e lasar queste disen- 
sion, et quasi dicat è conienti far trieva con la Si- 
gn «ria e confederali.

Di Milam, dii secretano. Come à comunicha- 
to col gran maìstro l’ aquisto di la terra e rocha di 
Trieste; à ’utogran piacer. Item, uno reporto, il re 
di romani era .a Olmo amallato di spilinlia etc., u t 
in  litteris.

D i Franza, di l ’orator nostro Condohner,
, di 2 ,4  et 5 mazo, date a Lion le prime, e V u l

tima data a certo locìio, mia 25 p iù  in  qua, 
versso Garnopoli, dove il re era venuto a p ia 
cer. In le prime coloquij col re ; et che la Signorìa à 
molti nemici in Italia, e lì in corte, et non lì piace il 
suo prosperar, e perbò saria bon cessar. Et la rispo
sta di esso oralor, come la Signoria, provochata, à 
tolto questa impresa et havìa sostenuto l’ impeto; et 
si non fosse stata, saria sia gran incendio in Italia. 
Itrm , che il re à scrito una bona letera a tutti li 
declori di P imperio, e a le terre franche, contra il 
re di romani et in favor di la Signoria nostra, et ju- 
slificando le raxon nostre eie. ; et manda la copia, 
la qual sarà qui avanti posta. Item, il re aspetava la 
raiiia, soa consorte, de lì eie.

In  quella di 5. Zercha la liga ; et a dì 3 riceve- 
le le nostre lelere in risposta zerdia li capitoli. Co- 
loquij col cardìnal Roan et monsignor di Albion, 
oralor yspano ; et che ’1 legato deva conira Albion, 
ridelicet sul capitolo dì far la pace con consenso dì

• altri, e ia  Signoria voleva con nomination et non 
voluntn di altri, e questo è il justo. I fem,  scrive 
come fo dal re ; et che ’I re mostrò di dir la Signo
ria ha raxon, per non mandar in Spagna et star assa’ 
a la risposta, ma ben li pardi far con consensi), m a
xime di esso re di Franza, con molte parole, u t in 
litteris, tamen esso re non li pareva dii1 altro, per

225 non farsi sospeto a le parte etc. Et che l’ orator 
yspano disse scriverà in Spagna e sì aspetasse; e 
Roan disse a l’ orator nostro scrivesse a la Signoria 
e si concludesse cussi etc.

Fono loto do reporti, di do venuti di E iem a

gna  sine nomine, abito questa relation per via 
di fontego, in  conformità'quasi l’uno d i i’altro ; 
et questo è il  sumario. Come il re di romani a dì 
7 di questo havia fato una dieta a Olmo, volendo da
nari per l’ impresa contra venìtiani, che non li voi 
dar il passo di andar a la sua coronation ; d  che il 
capitanio de Olmo li fo contrario, dicendo la Signo
ria è amicha di l’ imperio, e di le terre franche, et fa 
bona compagnia a’ to lesclii merehadanli, e lassa 
passar mercadanfie; adeo il re, inteso questo, lo fece 
aferar e li fe’ tajar la testa. Et che dito re a Xurim- 
berg, et do altro terre, e,tinnì foce questo medemo 
in dimandar danari, e ave repulsa; adeo à fato cer
to edito e proclama, contra i beni di dito capilanio 
suo ribello, et dìi caslelan fo di Cremons, che e ti am 
li fe’ tajar la testa, et a uno altro, u t in  deposi tio- 
nibus, intisi era milanese. Adeo queste 4 terre fran
che è molto in disacordia con esso re, vedendossi 
esser despriciate a questo modo. Adeo il re, come 
disperato, sì per il mal grande dì spìlìntia à ’uto, 
come per questa negativa, era partito. Et havìa fato 
retenir il fiol fo dii conte palalin, et suo fradello 
segondo, inteso questo, veniva con zente contra, 
adeo per li elcdori era stà dito conte posto in certo 
castello. Et altre nove, u t in  litteris.

D i Corphù, di ultimo. Come quelli sanza- 
chi turchi hanno haulo il comandamento, tuli va
llino con le zente ordinate a la Porta, per passar 
contra Sophì, qual è potente a li confini dii signor 
turco.

D i sier Alvixe Pizamano, capitanio d i le 
galie di Barbaria, date a Valenza, a dì 30  
marzo. Come si dovea partir por repatriar. Et che 
havìa inteso, che im porto de la Cantara era una 
nave di Piero Navaro, havia scrìlo a quelli z uni ti di 
questo etc. E altre particolarità, u t in litteris.

Di Londra, di sier Lorenzo Pasqualigo, 
quondam sier Filippo, è merchadante, drizata a 
sier Antonio Condolmer, in  F ranza, dattP a 
d ì . . .  aprii. Avìsa esser lì 1200 baioni di lana et
12 milia peze di carisee, et altri panni, ut in  litte
ris : adeo, cargate le galie, resterà di lì cargo di una 
galia.

Et leto altre lctcre non da conto, per esser 
P hora larda fo licentiato il pregadi, per consultar 
di risponder a Trento e in Pranza.

A  dì 14, domenega. Da matina, hessendo bon 
tempo, il doxe andò con le cerimonie a San Zumi- 
nian. Portò la spada sier Nicolò da cha’ da Pexaro, 
va podestà et capitanio a Cremi; ; suo compagno sier 
Alvixe Emo, venuto capitanio di Brexa, et non vi fu
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el zudexe di propio. Fo li .oratori, Pranza, Spagna, 
Miluu, Ferara.

Vene letere d i sier Zorzi Corner, el cava- 
lier, provedador, date a Monfaleom. Come veni
va a Goricia con le zenle e il signor Bortolo; e lia- 
via inteso, in Lubiana era adunation di /.ente. Item, 
liavia ricevuto letere nostre zereha luor l’ impresa 
di Pexin el Fiume ; el altre parlicularità, come dirò 
di solo.

D i Roma, di X  et X I .  11 sumario scriverò
poi.

Da poi disnar fo gran consejo ; et vene a consejo 
uno dotor nuovo, sier Marco Gradenigo, di sier 
Bortolo, qual a Padoa, a dì 12, si conveutoe. Item, 
fo fato podestà di Padoa sier Francesco Foscari, ca- 
valier. Et perchè fu tolto, tra li altri, sier Christofal 
Moro, che vien luogotenente de Cypri, et non era 
zonto qui, vertite difercntia tra la Signoria, si pote
va esser balotato; unde fo messo, per viam dccla- 
rationis, tre prime tre (sic): zoè sier Zuan Moceni- 
go, sier Piero Capello, consieri, et sier Alvixe Baffo, 
cao di 40, in luogo di sier Lorenzo di Prioli, consier, 
cazado, per sier Francesco Foscari, cavalier, tolto, 
che si potesse provar ; et a F incontro sier Alvise 
Venier, sier Polo Pixani, cavalier, consieri, sier Mar
co Antonio Erizo, cao di 40, il) luogo di sier Stepha- 
no Contarmi, consier, era di nominadi, che ’1 non si 
[iotesse provar. Andò le parte, et fo loto le lezc. Ave 
24 non sinceri, 479 che ’1 non si pruova, 917 che 
il si pruova ; e questa fu presa. Et fo balotà, cazadi 
li electi, Contarmi, sier Marco da Molin, Moro et Fo
scari, sì che eramo a consejo più di 1700.

Fo letere di provedadori in  veronese, date 
in  Val de Mori. Come fevano far li ponti, per pas
sar l’ Adexe le zente d ’ arme, artilarie e fanti, et an
dar a l’ impresa de la Piera.

A  dì 15. Da poi disnar fo pregadi. Et lelo le 
infrascrite letere :

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, di 12 et 13, 
la prim a a Monfalcon, l’altra a Goricia. La ca- 
xou dii suo levarssi di Trieste, per la fama di le zeu- 
te redute in Lubiana; e questo per le deposition, 
u tp a te t, da 18 milia persone, solo il duella di Bres- 
vich, et altri dice dii duca di Baviera. Et era venuto 
li per far la massa di le zenle etc., u t in  eis.

D i Goricia, di sier Zustignan Morexini, 
provedador, di 13. Come, inteso di sopra era adu- 
nalìon di zente in Lubiana, à mandà a veder fipo a 
Vipao, e intende non esser 2000 comandati. Item, 
di le occorentie dTqutl loco, u t in  litteris.

D i sier Francesco Capclo, el cavalier, p ro 

vedador in Trieste, date ivi, a d ì 13. Come a di
9 fo electo, et a dì 11 la sera parli, et in quel zorno 
di 13 zonse IL Li vene conira, al muoio, sier Marco 
Loredan, capitanio dì legàlìe bastarde, et sier Fran
cesco Contarmi, soracomito, erano in la terra, con 
molte persoue ; et ave la consìguation di la terra, et 
il Loredan andò in la sua galia. Et havia ordinato il 
dì sequente far una solenc precessiou e messa, e dar 
il zuramento a tutti quelli dì la terra. Item, discrive 
la terra di Trieste c castelo e quello li bisogna, el In 
intrida liiy 14 milia, la spexa 12 milia a l’anuo, uh» 
lelera molto longa et copiosa. Et nolo, come il pro
vedador di P armada era partito e andato in Istria, 
et dovea tuor l’impresa di Fiume. El il Corner, pro
vedador, havia mandato Latanlio da Bergamo, con 
1000 fanti, versso Pexin; ma, inleso la sunanza in 
Lubiana, revochò l’ ordine. Item , domino Antonio 
dì Pij, che andò con 400 cavali lizieri a la Poslomia, 
quelli steteno saldi a tenirssi et ritornò.

D ii signor Bortolo d ’ Alviano, date in  Go- 220 
rida , a dì 13. Come avìsa li successi ; el che à boti 
servito, et voria saper di la Signoria l'opinion sua etc. 
zereha a la sua ferma. Et il provedador scrive di 
coloquij abuti con esso go verri ador, qual non si con
tenta dii parlido, dicendo: Avanti vi havesse dalo. 
Goricia, Trieste, Crcmons ctc. era una cossa, borra 
merito pur qualcossa con la Signoria illustrissi
ma etc.

Noto. Si ave, sier Marco Loredan, avanti zonzosse 
il Capello, provedador, insieme con Ilironimo Con
tarmi, provedador di l’armada, a Trieste, fono che 
tulle le arme Ihoro di la terra fusseno portate in ca
stello ; et cussi triestini ubedileno.

D i sier Zorzi Emo et sier Andrea Griti, 
provedadori generali, date in  Val de Mori, piti 
letere, l ’ ultime è di 13. Come erano compiti li 
ponti e comenzato a passar le fantarie, et poi diman 
passeriimo le artilarie e zente d ’arme, et vanno a la 
Piera, la qual è munita di artilarie et custodia et 
fanti, el vi è bon da bon numero di fanti alcmuni.

D i Milani, dii secretario. 0 da conto.
D i Roma, di V orator, di X  et X I .  Come il 

papa havia auto gote con gran dolgie, dovea andar a 
Hoslia. Item, dubita il mexe futuro de vita, perchè 
li astrologi l’ ànno minaziato. Item, che ’1 mandava 
il Cardinal di Mantoa, come el scrisse, a Urbin, per 
conzar quelle cosse et aquietar la duchessa, licet il 
profeto sia duella pacifico. Item , quelli colonesi vo- 
leano andar a Cera. Item, il re di Franza havia tolto
F inlrade al Cardinal d i .............., et uno muistro di
eba’ dii papa, episcopo etc.
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D i Napoli, dii consolo, di 7. Come à referito 
al vicere et raine la nova di Goricia ; li piace, licet 
molti nimichi di la Signoria non habino auto piacer. 
Et il grano di lì è callato.

Noto. Fo divulgato in Rialto, in zerchio, fioren
tini andar a dar el vasto a’ pisani, et erano adunati 
assa’ zen te.

Fu posto, per il serenìssimo e tutti di colegio, 
excepto li savij ai ordeni, una decima, numero . . . ,  
al monte nuovo, da esser pagata a la camera d ’ im- 
preslidi, lermene a dì 18 di questo, con don 5 
per 100, el non si possi perlongar, ma vaili poi con 
le 30 per 100. Presa.

Fu posto, per li savij, dar a uno canzelìer ducali
3 al inexe, et uno cavalier ducati 2, al provedador 
electo a Vipao e limitatoli il salario. Presa.

Fu (ìosto et lelo le opinion di savij di risponder 
a Trento. Et li savij messcno di elezer do nostri zen- 
tilomenì, con cavali 20 et ducati 100 per uno per 
spexe etc., e vadi ctc. A l’ incontro sier Marco no
lani, sìer Antonio Trun, procurator, sier llironìmo 
Querini, sier Piero Landò, messeno sia commessa 
questa tratation di trieve a li provedadori nostri sono 
in veronese, videlicet Emo et Griti. Et prima il se
renissimo fé’ cerla relatione, clic li oratori di Pran
za haveano dito in colegio, che scriveriano a Milan 
mandasse uno suo orator; ctiam  altre parole usate 
per dilli oratori, eh’è sospctosi. Poi parlò sier Anto
nio Trun, procurator, [ter la sua opinion; li rispose il 
doxe, laudando elezer li do, [ter non impedir li prò - 

220 ‘ vedadori di far guerra, et altre raxon, et poi intrò, 
con lì consìeri e cai di 40, in la oppinìon di savij dìi 
consejo e terra ferma, che metevano di balotar li 
rectori sono et che vanno, di qualli ne rimangino 
ilo, clic arano più balote, con pena, et vaili con quella 
commission li sarà data per questo consejo. Andò le 
parte: 20 dii Bolani e compagni, 140 dii serenìssi
mo ; et questa fu presa. El rimaseno sìer Zacaria 
Contarmi, cavalier, et sier Francesco Foscari, cava
lier. Il Contarmi aceptò subito, il Foscari andò in 
renga, era cao di X, et si scusò, dicendo esser mal 
sanno et non poter cavalchar e convegnir andar a li 
bagni in veronese, et convien andar per la egritudine
d i ......................clic ha, et a questo bastava sollo sier
Zacaria Contarmi, laudandolo etc. ; et che lui havia 
il scudo in brazo dìi consejo di X a refudar. Or fo 
messo, per lutto il colegio e il serenissimo, atento 
tal excusatione fata, che sìer Zacaria Contarmi pre
dillo vadi lui sollo. Ave 48 di no, il resto di sì; el fu 
presa, partirà immediate.

Balotadi li rectori sono et che vano ; di qual 
rimangi do, juxta la parte, vadino a Trento.

Sier Bortholamio Mìnio, podestà di Pa- 
doa.

Sier Piero Balbi, capetanio di Padoa. 
Befudò f  Sier Francesco Foscari, el cavalier, eleto 

podestà di Padoa.
Sìer Francesco di Garzoni, podestà di 

Verona.
Sier Francesco Bragadim, capetanio di 

Verona. •
Sier Domencgo Contarmi, elelo capetanio 

a Verona.
Sìer Zuan Paulo Gradenigo, podestà dì 

Brexa.
Sier Marco Dandolo, dotor, cavalier, ca- 

pelanio di Brexa.
Sier Antonio Zustignan, dotor, podestà 

di Bergamo.
Sier Zuam Corner, capetanio di Bergamo.
Sier Polo Antonio Miani, podestà di Cre

mona.
Sier Polo Capelo, el cavalier, capetanio 

di Cremona.
Sier Alvìxe da Mula, elelo podestà di 

Cremona.
Sier Zacaria Contarmi, el cavalier, eleto 

capetanio di Cremona.

Fu poslo, per il serenissimo e tulli di colegio, 
scriver a Boma, a 1’ orator, per uno fiol di sier An
drea Malipiero, quondam sier Marco, che debbi 
comparer davanti il papa, et pregar voi dar l’abatia 
di Bosco, vacata per la morte di domino Marco Con
iarmi, di sier Bironimo, morto; et fo scrìto parole 
con grande efficatia sopra zìo. El fu presa.

A  dì 16. La matina fo in colegio l’orator di 
Pranza et Milam, al qual li fo dito la deliberation di 
eri. Disse aver scrilo a Milan, et credeva il gran 
maistro aria spazà in Pranza, in 3 dì sarà qui la r i
sposta. E tiam  vene l’ orator yspano et li fo dito, 
u t supra.

Vene uno epìscopo di Scucia, vestito di zambe- 
loto paonazo, acompagnato da sìer Lorenzo Orio, 
dotor, sier Marco Gradenigo, dotor, sier Jacomo 
Moro, sier Mafio Michiel, cataveri, el qual è alozalo 
in Canarejo in cha’ Frizier, venuto per andar in Je
rusalem, con —  persone ; à de intrada ducati 2000. 
Et inlrato in colegio, sento a presso il principe, pre
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sento letere di credenza et recomandatorie a la Si- 
227 gnoria dii suo re, et dii re di Pranza ; et fece una 

oratione latina, in laude di questo stato e dii principe, 
e di la benivolentia dii suo re con la Signoria. Poi 
disse si consejeria di andar, o con la galia dii Zaffo
o con la nave etc. 11 principe li usò grate parole, 
justa il solito.

Vene sicr Zaearia Contarmi, el cavalier. dicendo 
esser in hordine a partirssi questa sera, volendo 
la Signoria el vadi. Fo laudato etc.

D i campo, soto la Piera, di provedadori, 
date a dì 14. Di esser passato tute le zente nostre 
di là e le artilarie ; et si acamperano.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere:

D i Goricia, di sier Zorzi Corner, el cava
lier, di 14. Come per più letere si ha solicitato 
mandino danari per li fanti, qualli non si voleno 
mover senza le page. Si justillcha l’ esser venuto lì 
con le zente, et è sta ben fatto, per la addunation si 
fa in Lubiana ; et suspese l’andar a Pcxim et Fiume, 
fin si veda quello sarà. El havendo auto letere di 
sier Lodovico Contarmi, provedador a Vipao, li avi- 
sa di tal nove, e saria bon mandarli qualche zente, 
volendo mandar, non trovò altri cha Zuan Francesco 
d ’Ascole, che volesse vegnir con la sua compagnia. 
Itcm , scrive alcuni pixani volersi partir, perchè in- 
tendeno fiorentini venir conira Pisa, et maxime 
domino Renier di la Saseta. Et scrive dii signor Bor
tolo, et aver mandato verso Lubiana.

E t  vene, liessendo pregadi suso, letere di 15. 
Come, per vilani venuti di Vipao, sì ha che ì nimici 
erano mirali nel castcl de Vipao, dove era castelan 
vice sier Lodovico Contarmi, quondam  sier Impe
riai, con 25 fanti; et questo, perchè 1000 fanti ale- 
mani, veniva per socorer Trieste, intesa la perdeda, 
si fermono lì atomo Vipao, et haveano fochi artifi- 
ciadi. Or nostri dii castelo, volendo trar a i nimici, 
per esser il coperto dii castello di legname, se impiò 
luogo, et in quello i nimici inlrò dentro e lo recupe
rano; non si sa dii castelan alcuna cossa. Et che ha- 
vea letere di quel d’ Ascoli, era ristato in strada a 
Santa f ,  inteso questo. Item , che ’1 governador c lui 
provedador, con li fanti e cavali lizieri e artelarie, 
anderiauo lì ; ma aspdava li danari tante volte re- 
chiesti etc.

In questa sera li fo mandato ducati 5000. Et 
nota, come vidi, per conto di fanti, poi è fuora, scri
ve non aver auto ducati 30 milia.

D i Trieste", di sier Francesco Capelo, el ca
valier, provedador, di 11 Come in quella matina

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

fece far una precessione lietissima in la terra, cl in 
la chiesi» cathedral di San Juslo, suo confalonier, 
fece cantar una solenne messa. E, avanti il levar dii 
corpo dì Christo, li fo fato una bela oration, in laude 
di la Signoria et di lui provedador, ringratiando Dio 
esser ussiti di man di lyrani e venuti sotto l’ombra 
di San Marco. Esso provedador non li rispose allio- 
ra 0, ma le’ aprir il messal e li pehsuase a jurar fe
deltà, prima la chieresia; e cussi con bon animo il 
primo fu il vicario dii vescovo, poi il resto di cliie- 
resia zuroe, cl cussi zercha 50 eitadinì prìmarij, e 
cussi tutto il popolo, etiam  le femene, zoè cinque 
primarie, il resto non si curoe. Poi esso provedador 
fece una oratione, confortandoli a star (ideili sotto 
la Signoria etc., adeo tutti lacrimavit. Itcm, quel 
popolo mostra amarlo. Item, aver mandato sier Lo
dovico Querini, quondam sier Jacomo, è con lui, 
andato con fanti 50 in socorso di uno castelelo lì 
vicino, clic todeschi tentava recuperarlo indriedo, 
con commission di andar a tuor alcuni castelli li vi
cini. Item , havia fato trovar molte balotc di ferro, 
trale per le nostre artilarie, e bona parte recuperate 
e va recuperando. Nota, in eastel di Perscch per 
sier Zorzì Corner fo posto castelan sier Francesco 
Corner, quondam sier Zorzi, si ritrovava lì venuto.

D i provedadori nostri in  campo, soto la 
Piera, a dì 14, horc 22. Havia compito di acon- 
zar l’artilarie, et il di sequente trariano ; erano XI 
boclie piantate. Dentro è da 000 fanti et ben munito 
di artilarie; et altre particularìlà etc.

D i Milani, dii secretarlo. Come il gran mai- 
stro era fuora in navarese per mutar ajere etc. ; co- 
loquij. E nota, li sguizari, si pagava per conto di la 
Signoria, fono licentiati, perché cussi fo consultato 
di far; si che non li fo mandalo danari.

Fu posto, per i savij dii consejo e terra ferma, 
cxccpto sier Andrea Venier et sier Antonio Trun, 
procurator, di risponder in l’ranza zercha la liga, et 
maxime al capitolo 5, di non poter far pace senza 
voluntà dii re di Franza etc. ; et metevano, che ve
desse di far fosse poste con nomination solum, ma, 
non potendo, concludesse cussi etc. Contradìsc sicr 
Andrea Venier preditto ; li rispose sier Domenego 
Trìvixan, el cavalier, procurator, savio dii consejo ; 
el poi parlò sier Antonio Trum, el qual messe indu- 
siar a doman, et si atendesse a la expeditioo dì sier 
Zaearia Contarmi, dove andar volesse; et cussi que
sta fu presa. Et se introno in le oppiniom, dove el 
dovesse andar, et tutto il colegìo messe l’ andasse a 
Riva ; et sier Antonio Trun, procurator, el sier Piero 
Landò, savio a terra ferma, messe l’ andasse in Val

31
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Sugan». Parlò diio Landò, el li rispose sier Itironi- 
rno Capello, savio a terni ferma ; et andò le parte, e 
di largo fo preso 1’ andasse a Riva e partisse il di 
sequente.

A  dì 17. Fo e tim i  pregadi, per expedir questa 
materia ili scriver in Franta- Et fo loto queste te
iere :

D i Trieste, 'dii Capello, provedador, di 17. 
Come era ritornato sier Lodovico Querini, con i ci- 
tadini, andò per le imprese di la cortina di Pover et 
Scxana. Et cussi quella malina Sexana si liavia dato, 
e diio sier Lodovico li ha falò zurar lìdcllà, con boti 
animo, cl messo 4 boineni, veri marcheschi, dentro, 
era con lui ; et clic dentro di Sexana era et è da 80 
liomeni da fati. El loco di la corlina de Pover ha 
tolto termine liti a di 24 a dar risposta di rendersi ; 
c non si dagando, li vorano aver per forza. Item, 
esser ritornati de lì li oratori triestini fonilo a la Si
gnorìa. È stali a visitarlo, con boue parole; et borra, 
itti pala/.o, convocalo il consiglio, numero 40 di prin
cipali di la terra, hanno electì X soi oratori a la Si
gnoria nostra, a farli rivcrenlia et alegrarsj de la vi
teria, et richieder certe cosse; la nome di qual sono 

2 notadi qui avanti. Et questo ha fallo, più presto 
perchè stiano qui per obslasi, dia perchè 1’ achadi- 
tio etc.

D i sier llironihjo Contar in i, provedador di 
l ’armada, date in galia, a l a . . . .  , a  d ì .. , Come 
è lì con (i galie, mìa X di Pexiu, et voi dismontar e 
andar a tuorlo; aspeta Lalaulio di Bergamo, vien 
con 1000 provisionati per terra.

D i campo soto Goricia, d i sier Zorzi Cor
ner, el cavaiier, di 10. Come prepara per le cosse 
per andar versso Yipao. Item, à lelere di Zuan 
Francesco d ’ Ascole, restato a Salila f ,  che la causa 
è stata el foco ; e non si fa el seguito dii castdan e 
quelli erano dentro. Item, aspela li danari, per dar 
le page a li fanti, e andar via; et che ti fanti vanno 
mal volentìcra, sì per non aver le so page, come 
perchè è  mal conienti di le cosse di Trieste, e non 
hanno li danari etc. Item, di certo rem ar sequito 
per uno di la compagnia di domino Romeo di Pe- 
poli di Bologna. Qual il governador, volendo admo- 
ttirlo che lo faria impichar, cl fradello di dito Ro
meo usò alcune parole conira il governador, qual 
disse: Ti faria etiam  li apichar, adco ditta compa
gnia sì voleva levar; e lui provedadoroonvenoaquie
tarli restasseno, con questo il provedador sullo li 
comandasse.

D ii signor Bortolo d’ Alviano, governador 
nostro, data in campo sotto Goricia, a dì 15,

una le ter a longa. Di forlification bisogna. Et lauda 
sier Zuslignan Morexinì, provedador a Goricia, qual 
si porta benissimo in forlifichar quella terra, dicen
do questi è de li provedadori bisogna, e non de li 
provedadori alende a cerimonie ; e cussi scrive 
tengo.

D ii campo soto Agresta, di provedadori, di
15, hore 22. Come, da poi sono lì, sempre à pio
veste et ha impedito ¡1 lavorar di repari per melcr 
P arlilarie, perchè non si poi far di zorno, per esser 
a la Piera gran numero di boehe di arlilarie. Tuta la 
murata è piena e la rocha, e lino su la riva di 1’ A- 
dexe, canoni e colubrine, e tra li altri un pezo, che 
traze più di lire 80 di ferro. Ozi nostri hanno fato 
far asai cabioni, e la note sequente si meterano in 
ordine ; è impresa dificile etc., tamen non si restii.
A Trento si dice è pochissima /.ente ; ma ben li a la 
Piera, alozati in quelle caxe, e a costu il monte, da 
5000 persone etc., u t in  litteris.

D i Corfù, di rectori, d i G mazo. Certi avisi, 
per uno vìen di Constantinopoli, a dì 24 marzo par
ti. Come de lì se diceva, Sophì veniva contra il signor 
turco, polente, a la volta di la Natalia ; et che Ca
malli dovea ussir di streto con 12 fuste. Item , à 
scontra il baylo noslro, sier Andrea Foscolo, va; qual 
a ili 4 aprii saria zonto con la galia a Constanlino- 
polì.

In  le letcre di provedadori di campo. È a viso, 
come quel zorno, a dì 15, senramuzando, missier
Piero Gambacorta, pisano, ca|>o d i .................. , ora
$tà Cerilo de un schiopeto in un zenoehio, che stava 
molto mal. Item, che si liavia deliberà, Ira li cape- 
tanij e provedadori, differir a piantar le arlillarie 
domati di noie, a dì l(i, atento li guasladori luta sta 
note, el ozi, si hanno afalichalo et sono strachi e tutti 
anegati.

Noto. E r i im  pregadi fo letcre d ii canzelier, 228 
fo  di sier Domenego F ixani, el cavalicr, morite 
vicedomino a Ferara. Avisa, a dì 13 giunse li il 
signor, venuto di Pranza ; el qual voi iterum  vegnir 
a la presenlia di la Signoria nostra. Item , è una le- 
tera di lì, dii marehexe di Mantoa, avisa aver di Eie- 
magna certissimo, il re di romani vegnirà potente 
in Italia.

Item, fo scrito, et preso di scriver, al vescovo 
di Trento, et li altri consieri regìj a Trento, di la 
elelion fata di sier Zacaria Contarmi, el cavalicr, 
per orator noslro, a Iratar la Iricva, et si partiria 
immediate etc.

Fu posto, per li savij dii colegio, la comn.issi m 
a sier Zacaria Contarmi, el cavalicr, va oralor no-
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slro a Riva, per Iralar la Irieva ctc., cometendoli 
debbi aspclar 3 zorni lì l’orator francese dia vngnir, 
el con lui insieme Iralar dila Irieva |>er do anni, et 
non venendo in questi 3 dì, commenzi lui a tratar; 
con altre parlicularità, u t in  commissione prce- 
dicta. Et sier Andrea Venier, savio dii consejo, con- 
tradise, dicendo non si doverìa far mtravenir l’ora- 
tor di Pranza, ma ben nominar Pranza etc., perchè 
là non si concluderà, e avanti sia concluso la liga, 
fcmo lo elTccto dii capitolo ; et parlò ben e longo. Li 
rispose el principe, dicendo non cartoli, ma a questa 
conclusion di Irieva ; e intrò, con li consicri, in la 
parte dì savij. Li rispose, al principe, sier Pollo Bar-

• ho, procuralor, che non è in colegio, dicendo non è 
tempo di far questa commission, cussi presto man
darlo via el star a veder l’exito di le cosse; e il Ve- 
nier, messe de indusiar. Sier Antonio Trun, procu- 
rator, non era im pregadi. Et andò le parte: 25 di 
l’indusia, il resto di la parte dii principe; et fu pre
sa. E cussi il dì sequenle partirà sier Zacaria Conta
rmi predito, al qual è stà fato la commission avanti 
il suo partir, cossa nova.

Fu poi posto, per il serenissimo, sier Zuan Mo- 
cenigo, sier Stefano Coniarmi, sier Piero Capelo, 
sier Polo Pisani, el cavalier, consier, scriver una le- 
tera a li provedadori in campo a la Piera, che, visto 
le sue letere, e F impresa esser dificile, che debino 
aver rispelo a la conservation di quel’ esercito, et 
parendoli dilìcile, non perder tempo, quasi d ica ti 
bon remuoversi di F impresa. Parlò conira sier An
drea Venier predilo; li rispose sier Polo Pixani, |K>i 
parlò sier Lunardo MoCcnigo, savio dii conscio, et 
vedendo il pregadi non li piaceva (al parte, non la 
mesetto.

A  dì 18. Da poi disnar, sier Zacaria Contarmi, 
el cavalier, compito le sue noze di sua liola in sier 
Andrea Gussoni, se partite; va a Padoa e de lì a 
Riva.

Da poi disnar fo consejo di X con zonla. Et vene 
letere dii Corner sotto Goricia e di provedadori 
sotto la Piera; il sumario scriverò di sotto al loco 
suo.

Itcm , havendo la serenissima regina di Cypri 
grandissimo mal di colico, parse a sier Jacomo Cor
ner, lìol di sier Zorzi, el cavalier, e altri parenti, 
comparer a la Signoria et a li capi dii consejo di X, 
perchè era redulo, e dimandar licentia per suo pa
dre, tanto che ’I venga a veder sua sorda che lo 
desidera, et poi ritornerà in campo. Fo dito esser stà 
pro|>osta nel CBnsejo di X, el non esser stà oblenuta 
ditta licentia.

Nula. La verità fu, che la raina miorò, el peritò 
non fo posto altra parte, ni tentala la licentia.'

Noto. Eri partì una galia sotil, sopracomilo sier 
Lunardo Zuslignan, quondam  sier Unire’, sul qual 
andò sier Alvixe Arimondo, va ducila di Candia.

In questo zorno, in do quurantie civil, fo expe- 
dilo e tajato una scntenlia, fata per sier Murili Mo- 
rexini, ohm  ai 3 savij in Rialto, conira il quondam 
sier Beneto da dia’ ila Pexaro, fo eapelanio zeneral 
di mar, zcrdia i lazi di ducali veniliani, perchè si 
acordò con la Signoria in certa quantità, et esso sier 
Marin sentenliò c tajò dito acordo. Ilor, disputato 
la causa in 4.“*, ozi da poi disnar fo ex|tedila c la* 
jata: 4 non sinceri, 24 bonael 27 laju. El parlò esso 
sier Marin do volle et domino Rigo Antonio.

A  dì 19. Da poi disnar fo pregadi, et leto le in* 
frascripte letere. El qual pregadi fo chiamato per 
uno effeclo, vidclicct scriver a li provedadori in 
campo conira la Piera, che si levasseno di l’ impre
sa con bel modo, vedendo li scandoli lati per spa
gnoli ; ma sopravene bone letere di eliti provedador, 
et fo neccessario non far altro.

Et, avanti il levar di collegio, si ave certissimo, el 
reverendissimo domino Antonio Suriam,di sier /n a 
ne, palriarcha di Vcniexia, in palazo suo a Castello, 
poi la longa sua egritudine, esser passado di questa 
vita, a bore Iti in zerclia; el pertanto fo terminato 
scriver a Roma. La nomination si farà ozi im pre
gadi, et farlo subito, perchè non l'usse pregierie ctc.

El fu poslo, per li consieri, cui di 40, savij di 
colegio, che non pasando niun ini palriarcha, si to- 
glij li 4 meglio, e quelli balolarli itcruni; et non pa
sando, si loglij li do meglio, el baloUirli l’uno conlra 
I’ allro; e chi harà più balote ancora non panasse, 
debbi esser rimase a la nomination. Et fu presa di 
largo. Et poi, fato il scurtinio, rimase il venerando 
don Alvixe Contarmi, generai di Santa Maria di 
l’ Orto, quondam sier Moìxè, si come per il scurli- 
nio qui solo anolato si vederà.

Fu fato etiam  eletion di uno castclun a Goricia, 
in luogo de sier Domonego dritti, à refudà poi acc
ludo; et rimase sier Marco Antonio Erizo, cao di 40, 
quondam  sier Antonio, era rimasto provedador a 
Vipao.

D i Goricia, di sier Zorzi Cornar, ci cava- 
lier, provedador, di 17. Coinè liavia letere di San
ta -J-, di quel Zuan Francesco d’ Ascole, provedador. 
Aspetava li altri fanti e anderia di longo a Vipao, 
dove intendeva, quel sier Lodovico Contarmi, caslc- 
lan, con li altri, erano stà menali in Lubiana. Et in 
Vipao è so/m»» 200 fanti a custodia, et ha mandato
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fin solo le nmriì per saper questo, e che non vi è 
alcun ìi cavalo. Item , che ’1 provedador predilo ha- 
via expeilite Ire compagnie, il signor Piero dal Mon
te, Henier di la Sasseta, et Guido Guaim, et man
dali versso Vipao, e lui col governador anderia 
drio etc., u t in  ìitteris.

2*29 ' D i Udene, dii luogotenente. Come preparava 
le taje di la Patria, per il bisogno. Ilavia aviso di 
sier Donado da Lcze, provedador, era a Tulmin, 
c h e .................................

D i campo, di provedndori, sotto la Piera, 
di 18, hore 8, Come erano sta compito de impian
tar l’ artilarie a la Piera, . . .  canoni, . . . . ,  colobri-
ne, . . .  sacri e t ......... , et haveano comenzato a trar.
Et quelli di la Piera non haviano falò altro dia tra
zar tulta la note. Et el capitanio de lo finitane liavia 
fato il tutto etc. Et a l’ incontro è da X milia tode- 
sclii; et altre particolarità, come si vedrà in li su- 
marij ili campo predillo. Item , dii zonzer lì sìer Vi- 
cenzo Valier, capitanio di Vicenza, et provedador in 
vicentina, con zente, venuto per Val Sugana, a ofe- 
rirsi etc. ; 1’ hanno visto volentieri. Et che in quella 
horra tulio il campo era in arme, perchè vedevano 
motion dì inimici. Item , dimandano danari; sìer 
Polo Nanni, pagador, à servito dii suo dì assa’ da
nari etc.

Di li d iti provedadori, d i 10, fono lete le le 
tcrc. Et dii remor fece spagnoli ; c altre particolari
tà, come scrìverò di sotto.

Noto. I n  le leterc di Frinì, dii Corner, pro
vedador. Par molli fanti non hanno voluto luor da
nari per le molion di Toscana.

D i sier Hironimo Contarmi, provedador di 
l ’ armada, date a dì 16, a Treviso. Come quel 
zorno a la Cor vara, mia X di Pesin, zonlo, con le 
galie, smontò in terra con 400 cavali, et il resto pro
visionali, di Lalantio di Bergamo 900, e altri di le 
galie (in al numero 2000, et andoe versso Pexìn; 
et a uno castello, chiamalo Trevisa, fo combattilo, 
Ihoro ililendendossi et scaramuzando, a la line lo 
dete a sacho c l’ hano auto. Item, che la matina 
anderia ili longo versso Pexim ; et ha lassato il go
verno ili le galié a sìer Marco Loredan, capitanio di 
le galie grosse. Et alia, u t in ìitteris.

D i Monopoli, d i sier S ta i Duodo, governa
dor, d i . . .  mazo. Avìsa, come è venuto in colpito 
ibi barze siciliane armale, vanno in corsso; et avisa, 
acciò si provedi.

Fu posto, per li savij lutti di colegìo,......... a sier
Marco Loredan, capitanio di le galie grosse bastarde, 
che, expedita l’ impresa di Fiume et Pexim, debbi

partirsc con 1’ ultra galia bastarda et andar in col- 
pho, persequilando questi tal di mal afar; et li fo 
mandato lo aviso si liavia. Fo presa di tutto il eon- 
sejo.

D i Milani, fo letere dii secretorio. 0 da 
conto.

Stimar io di letere di campo, a A lla , scripte per  230
Zuan Francesco Bertoldo, a sier Zacaria
Contarmi, di sier Alvixe, date d ii mexe di
mazo 1508.

Letcra di 2  mazo, a A lla . Come doveano 
andar col campo ad Agresta ; ma quelle cosse non 
vanno si ini pressa. Et Jacomo Albanese si ofer- 
se etc. ; el provedador Emo li assentì, ma el Grili 
siete un poco fredo. El eri andò a Riva, con el ca- 
pilanio, per valer quelli repari, dove è diio Jaco
mo Albanese; dubita il Grili non interompa questo.
Et che quella matina era sialo li el capitanio di le 
fantarie, mandato a chiamar dal provedador Emo ; 
c hano messo ordine si vadi zuoba da matina a 
questa impresa ili Agresta, lui capitanio da uno ladi, 
con zerclia 1000 fanti, Jacomo Albanese vegnirà da 
l’ altro, con circha 1500; a Ravazon, et solo Castel 
Corno, se manderà le zelile d’ arme, qual sono re- 
ducle adesso lì suso ad alozar a Marco a la Frascha, 
con li suo’ pavioni, el mandarasse etiam  li cavali li- 
zìerì, che slagino per guardia, che non li veglia soc- 
corsso; el li provedadori anderano a basso e mene
ranno missìer Dionisio di Nalilo, che starà per relro- 
guarda. Et crede il signor missier Zuan Jacomo 
mandarà Jacomo Corso et qualche altri d ìso i; et 
quando ben luì non volesse, spagnoli vorano andar- 
ge, perché sono animosi e podio stimano suo capi
tanio. I sono alquanto aquieladi, et non fanno più le 
custion fazeano; ma crede stiano più bassi per esser 
venule le nostre zente suso. Scrive, laute volle è stà 
revochà li bordelli dati, che si dubita etiam  di que
sto. El Grili ancor non è ritornalo di Riva etc.

Letcra di Marco Bizo, data in  Nago, a dì 
4 mazo, hore 19, a Josaphat, suo fradello. Co
me in ciucila mulina si levono, una bora avanti zor
no, di Alla e veneno a hore 10 a Riva. El fenno con- 
ilur P artellarie, che era in Riva, lì a Nago, a pie’ dii 
monte «li Agresta, eh’ è una montatiti asprissima ; el 
sono do canoni grossi et do colobrine ; de lì falco- 
lieti si porla ili quelli sono in carni». Per un’altra 
via quella note, a do in tre bore, se avierano P arli- 
larie sopra el monte e serà ditìcilimo, tamen biso-
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gna averle ad ogni modo ; e sono stà condute da 
Torbole a Nago a braze de guastadori et altri. E di 
l’exito di F impresa aviserà ; e sono tanta zente da 
piedi e da cavallo, che l’ è stato gran vergogna ha- 
ver sin mo’ dormito, e sono svegliati con gran fati- 
dia eie. Altro non poi scriver eie., è su fazende assai 
et spera in Dio luto anderà bene.

Letera di 14 mazo, hore 22, di Znan F ra n 
cesco Bertoldo, ex castris conira caslrum Preda;. 
Come in quella note, con el nome de Dio, fo man
dato a prender el monte, per guardar che non fosse 
brasate queste case de Volam, per i nostri aizza
menti; el qual vene con zerdia 1500 fanti di nostri. 
Poi quella matina tutto el resto dii campo se è levato, 
et se ne sono venuti lì, alozati a Volan, per expu- 
gnar quella maledeta Piera; e hanno fato condur 4 
canoni, 3 colobi-ine, 4 sacri et 2 falconeti. Et perchè
i ninnici se hanno messo ben in bordine di artilarie 
a tutta quella muraja, che vien fino su 1’ Adexe, 
che scova tuta la pianura, bisogna indusiar quella 
nocte a piantar le artellarìe, et damalina, con la gra
fia de Dio, dar dentro. E spera ogni modo la se to
rà, ben che i F liano mollo fortifichata ; hanno fato 
boni repari dentro, e hanno fato de fora de la mu
raja un fosso. Li pavioni, che erano fra la Piera el 
Caliam, sono levati et non se ne vede salvo do. Han
no lassalo quel numero di persone li ha parso; et 
sono rimasti alguni al Caliam, el resto andati versso 
Trento. Crede ben che tutta quella nocte i farano star 
nostri in arme. Et ha uno alozamento el provedador 
Emo, che stando al halcon, e sentadi a taola, vedeno 
combater la Piera, e vedeno tutto, fino passato el 
Calian; et è in una caxa non fu fata con ducati 300, 
el è dì sopra, e il Oriti di solo. Le zente d ’arme è 
in belle squadre, e sono fantarie assaissimo, sono 
missier Dionisio di Naldo e tutte le fantarie erano 
ini Brenlonega ; et è bel veder quel campo. E ole
nulo questa, anderiano a Archo. Item, a hore 23, 
scrive nostri haver fato un pocho di scaramuza, zer- 
cha 50 dì li nostri cavali con algunì fanti, con alcuni 
inimici, qualli se haveano imboscato a quel bosdielo 
a presso Slavim et trazevano; et li nostri ne hanno 
preso zercha 12 boni homeni et ben armati, che li 
hano scomenzato meler in fuga. Quello seguirà darà 
aviso.

Letera di 15, hore 22. Come el tempo heri se 
messe a la pìoza, e tuta questa nocte, e fin hora 
ancor non fa altra, con gran disturbo di quelle cosse 
e di poveri fanti e zente d’ arme, che convencno

star a la guarda tutta la nocte; e ha impellilo al la
vorar di rep.iri per meler Farlellaria. h i qual cossi 
non se poi far de zorno, perchè i minici hanno gran 
numero di artellarìe. Tuta quella muraja è piena et 
la radia, el lino su la riva di 1’ Adexe canoni et co- 
lobrìne, e tra li altri un |>czo, che traze più di 80 li 
bre di ferro, che non è modo di potersi acostar. E 
ozi nostri hanno fato far assai cabioni, e questa no
cte le se melerà in bordine; ma si dubita di quella 
impresa di la Piera. E dice, il provedador Emo mai 
fu di opinion, perché el sapea si huria dificultà, in- 
men non cessa eie. A Trento se intende esser po
chissima zente ; e si dice a la Piera sono alozati in 
quelle caxe, et al monte acosto, da 5000 persone. 
E questa notte, circlia 2 hore dì notte, fo cridà: Ar
me! Arme!, e non fo poi altro. E di lì a una hora fo 
cridà : Arme! Arme!; e questo fo la 2.“ volta, che 
da 3000 di nostri in campo, vedeano la luna solo i 
nivoli, in zima el monte d i’è acosto la Piera, et el 
vento menava i nivoli e deva certo splendor dì luxe 
a le volte, in modo lutti tegniva certo veder zente 
in grandissimo numero, che in furia veniseno zoso 
dii monte, e contrastavano di questo in campo, et era 
gran remor. El tempo è a la pioza e piove assai. 
Item, ozi, scara muzando, missier Piero Gambacurta 
è stà ferito da un schiopeto in uno zenochio, e sta 
molto mal. Item, se ha fato desfar el ponte de Ra- 
vazon et se concluse suso, qual è un mio lonzi di qui ; 
e meterassi, per passar di là, a bombardar, da l’al
tro lado di F Adexe, la Piera. Item, post scripta  si 
ha deliberato al fermo diferir a piantar le artellarìe 
doman di notte, aleuto li guasladori, che tuta sla 
note e ozi si hanno affatichato, et sono strachi e tutti 
anegali, è forzo questa notti; i se reposserano ete.

Letera di 10, horre una d i nocte. Come quel 
zorno erano stati in consulto zercha il piantar Far- 
telarie. El signor Zuan JacomO non voi Che per 
sta notte se faza alguna cossa, perchè doman el voi 
pagar le sue zenle; sì clic non sa clic dir, tien non si 
voi far 0. Et ozi, a bore 22, il provedador Emo, co
me disperalo ussì di caxa e andò a veder li repari 
nostri che se fazeano. Et al ritorno, li spagnoli si ha
veano apìzato con li nostri et cridavano : Arme! Ar
me ! E volendo tornar a caxa, li fo messo le man al 
pedo da i spagnoli, et pocho mancliù che non sìa 
stà morto da’ diti spagnoli; e li fo Irato alguni lan- 
zadi, qualli reparò con il brazo, tamen Fave di una 
lanza su la testa, e Dio volse la zonse a mezo Fasta 
scarssa et non lì ha fatto mal, et si redusc a caxa. Et 
se non vedeano le nostre zente d’arme in bordine,



M DVIll, MAGGIO 484

et dubitono essi spugnoli, c si relirono; c li capelanij 
51 ’ si cazono in rnozo et fonno dcstachati et morti al

cuni. Se hn ordinalo, clic tutta quella noclc che vien 
si stogino in arme. Conclude, dubita star lì e dubita 
di spagnoli nostri.

Letera d i 17, fiore 24. Come si ha deliberato 
ozi fermamente di poner quella noclc le artcllarie 
solo solo le mure; et spera donnan scriver qualche 
bona operation. E quella sera hanno posto le zente 
in bordine, qualle hanno a presenlarse al reparo 
solo le mure; et si ha preparato il tulio. Et in fine 
dize, tenuta fin 18 da malina, come eri sera el cape- 
tnnio di le fantarie, con zercha 1700 de li noslri, el 
zìréha 2500 tra spagnoli, Jacomo Corso et Malizino 
da Bologna, se apresentò soto la Piera et conduse li 
cabioni, e scomenzò al far del reparo, per star le ar- 
telarìe e fantarie al coperto di le bombarde; e facto 
li reparì, hanno tirato lì 4 canoni, colobrine, sacri el 
falconeti al loco suo. Et nel tirar, credendo che li 
inimici saltaseno fuora, li fo dallo, im compagnia di 
le fanlarìe, 100 homeni d’arme classai balestrieri a 
cavallo. Non è ussito algun, ma hanno tracio questa 
noclc tante boche de artellurie e contìnuamente Ira- 
z no, die non è possibele crederlo, tamen non hano 
morto alguno, che,è una bella cossa. Et bora, eh’ è 
l’ alita, le nostre artellurie hanno scomenzato a tirar, 
lien che le farano el dover. Quello seguirà darà aviso. 
Tulo el campo è in arme; c si sla per veder quello 
vorano far li inimici, (jualli sono grossi Ira el Caliano 
et la Piera, et se dize esser da più di X inilia fanti, 
Ira soldati e vilani.

Letera di 18, hore 23. Come ozi, a cerchi 
mezo zorno, da le artcllarie nostre è sta buia lo zoso 
la mità dì la torre di la Piera, et se va driedo bom
bardando el revelìn et la muraja ; et spera da sera 
sarano 8 boa termine, c non l’havendo, mancherà 
pocho. E sarà cossa di gran reputazìon etc., ohe in  
ennspedn de li inimici sia (olio questo loco fortis
simo, a la difesa dii qual è X inilia persone ; ma chi 
la vorà bisognerà combaterla, perchè Ihoro non se 
renderà a pali, perchè ponno haver continue soc- 
corsso. Le nostre artcllarie ne hanno amazato assai ; 
et quando vene zoso la torre ge erano zercha X den
tro, che trazevano contìnuamente, i qualli sono ri
masti sotto il ruinazo; e le sue artcllarie hanno 
etiam  amazato alguni de li noslri. Conlìnuamenle 
non sì fa altro clic bombardar; e sempre bisogna 
star con le arme indosso, e la note e il zorno si crì- 

232 da : Arme! Et le zelile sono tanto ben disposte, che

nihil suprn, et in un Veder sono in arme e a le sue 
poste deputati in squadroni, eh’ è una genlileza a 
veder. Itcm, il tempo si ha messo a la pioza.

Lcicra di 19, hore 23. Come Idio non ha vo
luto si habbi la vitorìa, perchè hessendo sta bulado 
meza la torre di la Pria zoso, e a hore 23 venuti a 
cena, li provedadori fo subito mandali a chiamar da 
li eapetanij e tornono essi provedadori in campo. Et 
stando poco, fo cridà : Arme ! Arme !, et veder e non 
veder li inimici a piedi fonno a le artcllarie, le qual 
si da’ spagnoli, come da’ noslri, fonno abandonate, 
et lhoro le menavano via. Et soprazonse missier 
Dionisio di Naldo e recuperò le artcllarie, exeepto 
un fatamelo, che non poteno esser sì presti; et 
etiam  soprazonze cl capetanio Imbaldo di francesi, 
et missier Dionisio li, e cazò i nimìcì fino dentro di 
la Piera, clic si presto havesseno haulo seguilo, in 
travano con lhoro dentro. Fonilo recuperate le ar- 
tellaric, exeepto un falconelo, cl fo inchiodato una 
colobrina. E il provedador Emo non voleva le fos- 
seno mosse, ma questa malina sì andasse driedo 
bombardando, et missier Dionisio se offerse voler 
vardar, et Se liaverìa lassato etiam  200 homeni 
d’arme; ma non parse a li illustri capelanij, cl le Vol- 
scno retirar. El quella mulina mezo el campo era in 
fuga, et assai mandavano via i cariazì, c li proveda
dori mandono a farli ritornar; c stano cussi senza 
bombardar, ni nui ni lhoro, et non sa quello seguirà. 
E eri sera fonno amazati più di 100 de li inimici et 
ancora alguni dì nostri.

Sciirtinio de la nomination^ dii reverendissi
mo patriarcha di Veniexia, in  loco dii reve
rendissimo domino Antonio Suriano, ozi a 
nona defuncto.

Beverendo domino Christoforo Marcelo, 
dolor, prolbonotario apostolico, quon
dam  sìer Antonio, quondam sìer Ja
como .....................................................................

Beverendo domino Bernardo Zane, dotor, 
arzìepìscopo spalitinense, quondam
sìer A lv is e ..........................................................

Venerando don Laurentìo Capoio, cano
nico regular dì la Carità, quondam
sier L u n a r d o ....................................................

Venerando fra’ Francesco Zorzi, vardian 
a San Francesco dì la Vigna, quondam
sier Beneto . . ' ...............................................

f  Venerando don Àlvixe Contarmi, gene-
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ral ili San Zorzi d’Alega, quondam
sier M o is è ...................... .....  91 74

Venerando don Francesco Paradiso, fo ge
nerai di San Zorzi d’Alega, quondam
sier J u s l o .........................................................

Venerando don Benelo Mario, abaie di
San Zorzi Ma/or, quondam  sier Piero . . . . 

Venerando don Francesco Valier, olim 
prior a San Spirito, quondam  sier
Velor ...............................................................

Venerando don Donado Donado, prior di
San Spirilo, quondam  sier M atio...................

Reverendo domioo Antonio Pizamaoo, epi
scopo di Feltro, quondam sier Marco CiG . . 

Reverendo domino Francesco Marzelo, 
•episcopo di Traù, quondam  sier Fi
lippo . . .  : ...............................................

Venerando don Stefano Venier, prior a 
Sant’ Andrea di Lio, quondam  sier
P iero .....................................................................

Venerando don Anzolo Landò, prior a la
Carila, quondam sier A l v i s e ........................

Venerando fra’ Lodovico Midiiel, fo prior
di San Domcnego...............................................

Reverendo domino Marco Antonio Fosca- 
rini, episcopo di Cilà Nuova, quondam
sier B e rn a rd o ....................................................

Reverendo domino Liurenlio Gabriel, epi
scopo di Bergamo, quondam sier Ja-
com o.....................................................................

Reverendo domino Marco Lindo, dotor, 
prollionolario apostolico, quondam
sier Vidal, dolor, c a v a l ie r ..............................

Reverendo domino Alvise Diedo, abaie di 
Santa Maria di Vedor, quondam sier
F ra n c e sc o ..........................................................

Reverendo domino Bernardin Marcello, 
denominalo episcopo favenlino, quon
dam  sier F ran cesco .........................................

Venerando don Piero Dolfìm, generai ca-
malduense, quondam sier V e lo r ...................

Reverendo domino Hironimo Barbarigo, 
primocierio di San Marco, quondam
sier Antonio ....................................................

Venerando don Antonio Contarmi, prior
di San Salvador, quondam sier Alvise G6 . . 

Reverendo domino Andrea Mocenigo, do
tor, prothonotario a p o s to lic o .........................

Scurtinio di castelum a Qoricia, in  luogo 
di sier Domenego G ritti, à refudà.

Sier Nicolò Bulbi, fo provedador a Brisegele e ca
pitarne di Val di Limón, quondam sier Mar
co, dopio.

Sier Luca Miani, fo 40, quondam sier Anzolo.
Sier Alexandro Lippomano, quondam sier Zuane, 

d i’ è 40 criminal, dopio.
Sier Hironimo Moro, el 40, quondam sier Lu 

nardo.
Sier Marco Querini, fo cao di 40, quondam sier 

Jacomo, dopio.
Sier Marco Barbaro, fo a la tavola di l’ intruda,

. quondam sier Andrea.
Sier Sabaslian Trum, fo cao di 40, quondam 

sier Andrea, da San Beueto.
Sier Jacomo Foscari, el 40, quondam sier Urban, 

quondam sier Filippo, procuralor.
Sier Sabaslian di Renier, fo cao di 40, quondam 

sier Jacomo.
Sier Fraucesco Baxejo,quondam  sier Piero, dopio.
Sier Alvixe Barbarigo, fo cao di 40, quondam 

sier Antonio.
Sier Alvixe Soranzo, fo provedador a 1’ arma

mento, quoìxdam sier Remixi.
Sier Lorenzo Badoer, d  40, quondam sier Ru

berto.
Sier Alvixe Balio, el cao di 40, quondam sier 

Mafio, dopio.
Sier Trojam Bon, el 40, quondam  sier Otavian, 

triplo.
Sier Benelo Pixani, quondam sier Mari», fo conlc 

a Pago.
Sier Lorenzo Gradenigo, el 40, di sier Marin.
Sier Michiel Baxadona, fó cao di 40, quondam 

sier Francesco, triplo.
Sier Andrea Marzelo, fo 5 di la paxe, quondam 

sier Fantin.
f  Sier Marco Antonio Erizo, el cao di 40, quondam 

sier Antonio.
Sier Filippo Barbaro, fo zudexe di mobele, de sier 

Zacaria.

A  dì 20. A  nona vene letere di sier Zorzi 233 * 
Corner, el cavalier, di Goricia. Preparava le 
cosse col signor Bortolo d’ Alviano, governador no
stro, e andava versso V'ipao, ma voleano expugnar
uno castello, chiamalo.................. . prima, qual è de
importanlia etc., u t in  eis; e dava i danari a le fan- 
tiirie.
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D i V Emo c G riti, provedadori in  campo, 
soto la riera , di 18. Come per le nostre bombar
de liaveano ruinà la mila di la forteza di la Piera, e 
questo il continuo trar di canoni et colobrine; le 
qual artilarie amazorono molli todesehi lì ne la Pie
ra. Et qiìesto fo per le letere di 18, borre 24. Item , 
ozi zonse etiam  a (/s dì.

D i li diti, hore 4 d i note. Come a bore 24 
fo cridà a l’ arme. Essendo li capetanij e li pro
vedadori a cavalo a li reparì, lì inimici con gran
de impelo saltarono sopra li repari, dove erano le 
nostre artilarie, perchè da la Piera, al loco dove era 
le nostre artilarie, non era uno trailo ili man, in 
modo, che le fantarie spagnole, erano a tal custodia, 
et algune nostre, se messeno in volta ; et li inimici 
volevano portar via dille artellarie. Et fo mandato 
Dionisio di Naldo, con el suo collomello di 1000 
fanti, li qual si afronlono con i nimìci el messeli in 
fuga, et cazoli lino ilenlro dì la Piera ; et molti dì li 
nostri introrono dentro ili le porte seharaniuzando, 
et ussiteno. E tiam  li fo mandalo assa’ zente d ’ a r 
me in socorsso, bisognando. Et furono recuperate le 
artilarie, morti dì todesehi 100, ili nostri 50 ; et fo 
presi do homcni d ’arme todesehi, con lì sui cavali. 
Da poi parse a li capetanij retirar l’artellarie in line
ilo, per veder tutte quelle fantarie spagnole et gua
scone, et molti de li nostri, esser sbigolìtì ; et sono 
sta tirate indriedo al primo loco dove erano. Con
clusive, todesehi tolscno uno falconcto et ìnchio- 
dono una colubrina, come dirò di sotto.

El venuto zoso conscjo, gionse letere di sier Ili- 
ronimo Contarmi, provedador di l’armada, ili 19. 
Come havia auto Pcxìn, salvo le persone, il resto 
a descrìtion di esso provedador, sì come dì solo per 
le letere scriverò.

A  dì 21. S i ave la matina d i G or ¡eia. Avisa 
aver ila Zuan Francesco d’ Ascole et Franco dal 
Borgo, come, andati con le compagnie a Yipao, loco 
todesehi recuperouo, dove erano certi fanti tedeschi 
dentro, et quello combalendo, lo preseno per forza 
et fu posto lutto a sacho, et fu fato gran crudeltà per 
nostri, et quello rumato e disialo, come dirò di sotto. 
Item, questi aver preso etiam  do altri easleleli, San 
Zorzi et Santa f . Item , il provedador Corner deva 
danari a le fantarie, et ne fuziva.

Fu fato avogador di cornuti, in luogo dì sier Al
vise Zorzi, 11011 era intrado, per la egritudine, sier 
Antonio Condolmer, è ambasador in Franza, quon
dam sier Bernardo. Et fu posto la parte, per i con
sieri, che ’1 dito, hessendo a li servicij nostri, babbi 
termine zorui 3, poi ritornato, a risponder ; et acciò

l’ oficìo non vachi, domenega sia cleeto uno avoga
dor in suo loco; el che ’1 sier Antonio, poi che ’I sarà 234 
ritornato, volendo intrar, entri in loeho dìi primo 
vacherà, come ad altri è sta fatto. Ave 140 di no, il 
resto di la parte; et fu presa.

Et avanti il consejo si retlusese, poi levato il co- 
legio, vene letere di campo, soto la Piera, di 19, di 
provedadori. Avisava dii desordine sequito; et che 
spagnoli erano di opinion di nieter a sacho nostri, si 
che non si poi aver honor. Et l’ opinion de li cape
tanij è di levarsi e redursi col campo di qua di Bo- 
vcrè, in loco securo; et hanno più-guerra da’ spa
gnoli nostri cha de’ todesehi, sì che la Signoria co
manda quanto habbino a far ; et che quel campo è 
in gran pericolo. El chiamato li consierì in palazo 
dii prìncipe, et alcuni savij, fo d ’acorilo scritto ai 
provedadori predilli, visto e inteso tal disordine, fa- 
zino, come par a Ihoro e li capetanij, di levarsi o 
non etc. Conclusive, todesehi tolseno uno falconeto 
et inchiodò una colubrina.

A  dì 22. Da poi disnar, el principe andò, con li 
oratori et assa' patricij, a lo exequie dii patriarcha 
Surian nostro, fato in la chìesia di San Piero di Ca
stello. El corpo prima era slà posto in uno deposito 
et mandato la sera avanti a Santo Andrea di Lio a 
sopelìr, come esso havia ordinalo, per esser stà cer
tosino. Fu fato le exequie consuete; fece laoralione 
sier Zuam Marin, l’ avochato grando, di sier lliro- 
nimo etc. El fu posto una cassa, in forma che vi l'usse 
il corpo.

A  dì 23. Nota, a di 21 la matina in colegio ve- 
ncno 12 oratori triestini, la nome Ihoro sarano qui 
sotto posti, et exposeno la inopia Ihoro, pregando la 
Signoria fusse contenta remeterli li ducati XV milìa 
si deteno di taja etc., et voleno esser boni servitori.
Il prìncipe li usò bone parole, et li rimesse a li savij 
che li alderiano. La nome di qual sono questi :

Boncino di Belli,
Zuam de Belli,
Messallo de Messalti,
Slephano Bendi,
Zuam Longo,
Francesco Stella,
Piero Pollo de Arzcnlo,
Nicolò de Arzeulo,
Justo di Juliani,
Zuan Batista de Bonhomo,
Nicolò di Micissa.

Apar per letere dii provedador Capello, di 20, 
lcte ini pregadì.
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E tiam  in questo zorno, a ili 23, la matina, fo in
• colegio, afiompagnato da li sui parenti et suo fra- 

delio, domino Leonardo, fo vicario dii vescovo di 
Padoa, sta a Padoa, il reverendo Alvixe Contarmi, 
frate di Santa Maria di l’Orto et generai di quel’ or
dine, di anni 58, electo patriarcha di Veniexia, per 
pregadi. Et sentalo a presso il principe, usò alcune 
parole, ringratiando questo stado, offerendossi ctc. 
Il principe il charCzò assai ; fo spazà le letere a Roma, 
per aver il consensso dii papa et si aspeterà.

234” Intrò le galie di Barbaria, capetanio sier Alvixe 
Pizamano; et li merchadanti, per aver auto fortuna, 
subito zonti, andono a Trevixo a la Madona, a com
pir uno volo suo.

Da poi disnar fo consejo di X con zonla. Et fono 
letere di Pranza, date a Lion, a dì 10. Itcm , di Ro
ma, come il papa havia inleso l’ aquisto dì Trieste, 
et verba ipsius etc. Et al tardi vene letere di sier 
Ilironimo Contarmi, provedador di l’ arma’, aver 
auto 11 castelli; e manda la nome, u t in  litteris.

A  dì 24. Fo etiam  consejo di X. Et fo letere, la 
matina, di sier Francesco Capello, el cavalier, prove
dador di Trieste. Come sier Lodovico Querini, quon
dam  sier Jaconto, ha vìa auto alcuni castelleti, ut in 
litteris;  a li qual era andato con 120 fanti. Prima 
per avanti scrisse di Cessena et Povir, et bora, per 
letere di 21, ave Verzenich, Bren et Desne, che si 
reseno, li qual do lochi ultimi è solo Verzenich. A i 
qual lochi, et provedador a Verzenich, ha deputa 
provedador ditto sier Lodovico Querini, con ducati 
20 al mexe. E quel capetanio, era li per nome dii 
re di romani, vene a Trieste.

Di provedadori, Emo et Grifi ,  date, in cam
po, a Marco. Avisa, de 21, dii levarsi di campo di 
la Piera, per esser sta cussi il voler di capetanij, per 
il pericolo erano. Et come vidi letere particular, si 
levono confusi, che si todeschi li devano in le coaze, 
li haria fatto assa’ danni. Et che, levandosi, li nostri 
spagnoli asaltono nostri e li chariazi, tandem 0 
felino; conclusive, li capetanij si porta mal. ltem, 
dito sier Zorzi Emo anderà a di 22 a Riva, a trovar 
sier Zacaria Coniarmi, el cavalier, orator nostro, qual 
era zonto li.

D ii dito Emo, di 22, hore 3 di note, date a 
Alla. Come quel zomo era stato dal Contarmi a Ri
va, el qual aspeterà 3 zorni, ju x ta  la commissione, 
l’ orator dia vegnir per nome dii re dì Franza, poi 
tra (ani con todeschi le trieve. Item, che todeschi, 
erano in la Pri^va, sono parlidi e pochi sono restati ; 
e hanno falò gran feste lì, e a Trento, per il levar dii 
campo ctc.

I  Diarii di M. S a n l t o .  —  Tura. VII.

D i Napoli di Romania, di sier Domencgo 
Malipiero, provedador. Avisa aver nova dì Sophì, 
potente conira il turco ctc. Itcm , dii Zante, di sier 
Antonio .da Mulla, provedador, questo medemo. Et 
mandano letere di Syo, di 4 aprii, di Constantino- 
poli, che Sophì è polente e vien contro il turco.

A  dì 25. È da saper, vene più letere di sier Za
caria Contarmi, el cavalier, da Riva. Dii zonzer suo 
lì, domenega, a dì 20 ; e aspeterà lì 3 zorni, et non 
venendo, manderà a Trento a dir dii suo venir lì etc. 
Scrisse adoncha a dì 20, 21 et 22; e dii venir a lui 
il provedador Emo. •

Da poi disnar fo pregadi. Et fato il parenta’ di 
sier Anzolo Sanudo, con barba, vestilo ili veludo 
cremexin etc., al qual non fosseino. El fo loto le in- 
frascripte letere, questo è ¡1 sumano etc. :

D i sier Ilironimo Contarmi, provedador di
V annoda. Di l’ aquisto di Pexin 1’ ultime, et aver 
posto a saclio et brusato per nostri ì lochi etc. ; et 
va in galia, per passar a Fiume. Ero con lui in terra 
sier Vicenzo da Riva, sier Francesco Marzello, so- 
procomiti. Et perché scriverò seperadamente il su- 
mario di suo letere, quivi lasserò di scrìver altro.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proceda- 235 
dor zeneral, date a Trieste. Come va col gover- 
nador versso Trieste el ordinato l’cxrrcito per pas- * 
sar a Fiume.

Item, fonilo altre letere assa’, e dii Capello, pro
vedador di Trieste, et altrove, 0 perhò da conio; si 
atende a Fiume, perchè Pexin è spazate.

D i sier Zacaria Contarmi, cl cavalier, ora
tor. Come ho scripto di sopra.

D i provedadori d i campo, Emo et G riti, di 
Marco. Come ho serilo di sopro.

D i Milani, dii secretano. 0 da conto.
D i Franza, eli V orator, di 9, 12 et 16, di 

uno loco a presso Lion. Di coloquij col il Cardinal 

Itoan; et che laudava l’ impresa di Archo etc.
D i provedadori di campo, non resterò scriver 

questa par ticui ari tà. Come, havendo ricevuto lè- 
lere di la Signoria nostra, laudava il suo levarsi di 
la Piera, conferileno con li capitanij, li qual disseno 
piacerli la illustrissima Signoria nostra aver laudà 
l’ opinion Ihoro; et è bon salvar lo exercilo et non
lo meter im pericolo.

D i Napoli, dii consolo. Come, inteso l’aquisto 
di Trieste, volendo comunicharlo a le serenissime . 
regine, qu;d erano a li bagni a Pozuol, et asjieterà ; 
et dila per la terra, chi li piace chi no. El li formenlj, 
qual erano montali, erano «-aliati di predo.

D i Roma, di 19, 20. Inteso il papa la nova di
32
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l’aquislo di Trieste, a it verbo, eie. Poi si dolse con 
l’orator, la Signoria tien soi rebelli Belitivoy, il pro- 
Ihonolario, e sla a Padoa, et Hermes a Ciladella, et 
Malizino, conleslabele, è a nostro soldo, à inteso voi 
venir coiilra Bologna per il Bentivoy etc. Item , in
teso, per letere di la Signoria nostra, la pralicha ili 
la trieva, et il mandar di sier Zacaria Contarmi, el 
cavalier, etiam  sua beatitudine, laudando questo 
aconlo, voi mandar per statola domino Francesco 
di Narni in Alemagna, a solicilar 1' acorilo e trieva 
predilla. Item, esso orator manda la copia di una 
luterà dii gran maistro di Bodi. Scrive al papa debbi 
mandar uno nontio a Soplii, qual vien a la ruma et 
dii turco e inledelli ; el manda la risposla li ha fatto 
il papa. lie.m, per le molion di Bologna, perebè il 
papa dubita di movesla, per caxon di Bentivoy, à 
olecto in concistorio, et expedilo legato in Bologna, 
il Cardinal Pavia, vidclicet Castel di Bi '. Item , il 
papa fa /.ente per Bomagna. Item , a Porto Venere 
e a le Speze, è sii arma 7 brigantini, è a le Speze, 
per venir in colpito a’ danni di quelli vanno a le 
liere etc.

D i Faenza, di sier Alvise Capello, prove- 
dador. Zerclia lo cosse di Pisa ; et il campo di fio
rentini esserli atorno, dandoli il vasto etc., u t d i
cavi postea.

Et altro non fu lato ozi cita lezer loti re in gran
dissima quantità.

A  dì 26. Fo etiam  pregai li. El leto le infra - 
scripte teiere :

D i Faenza, di sier Alvise Capello, prove- 
dador. Di certo tratato scoperto ini Pisa, di HO fan- 
li, (pialli mostrava parlirssi dii campo di fiorentini, 
et, mirati ini Pisa, vulcano mtrodur il campo imm
ollo dentro ; dii qual è capo Marco Antonio Cotona 
et Lodovico, fioldil contedi Piliano, et altri. Elqual 
Iralato è sta scoperto e li fanti apiebati. Et pisani si 
voleno lenir; et fiorentini li hanno dallo il vasto a 
una banda, e darà a l’altra. Hanno 1500 cavilli et 
da 8 in X milia fanti, comandati perhù etc.

Fu posto, por li suvij, dar uno vicario a sier 
Francesco Capello, el cavalier, provedador a Trieste, 
con salario ducali 7 al mese, et uno canzclier duca
li 3. Fo presa.

Fu posto, per li savij, scriver a sier Hironimo 
Coniarmi, provedador di l’armada, è a Pexin, man
di una galia sotil in collo; et si armi di qui do bri - 
ganlini, et vallino a segurar il collo per questi b ri
gantini zenoesi, armali per danni di olii vanno a le 
fiere a Lanzan e Bechanali.

Fu poslo, per i conacri et savij, elezor, il primo

pregadi, uno provedador a Goricia, per scuriimo, 
con ducati 40 a l’ anno, per uno anno, el uno pro
vedador a Pexini, con altri ducati 40, et per elction. 
Item, castelan e provedador a Duin, con ducati 25 
al mexe; el castelan e provedador a Cremons, con 
ducati 25 al mexe, pur per uno anno, ju z ta  fo r 
mavi partis. Et sier Marco Bol.mi, savio dii conse- 
jo, messe voler la parte, ma si fazmo per gran con- 
sejo. Andò le parte: 75 dii Bolani, 90 dii resto; et 
fu presa di elezerli per pregadi.

A  dì 27. Fo etiam  pregadi, per far questi rc- 
zimcnti, et leto queste letere :

D i Pranza, di 19 et 20, di l ’orator (I). Co
me era morto a di 17 a Lochies il signor Lodovico 
Sforza, olivi duella di Milan, qual era lì con custo
dia, morto calliolicliamente e da bon ehrisliano, di
an n i-----Et a dì 20 la serenissima regina di Franza
intrò in Lion molto honoratamente, con cavali 1200. 
Itevi, coloqujj col Cardinal Boan ; li dispiace sia sta 
tolto P impresa di la Piera, era mejo tuor Archo. 
E di Pisa, non piace al re fiorentini li vaili a campo ; 
et à scrilo si levino et farà per pisani. Itevi, à avisi 
di Eiemagna, il re di romani è versso Lucemburg, 
con pochi cavali, eh’ è 300 lige lontan di Trento; et 
che le terre franche fevano certa dieia a Magazan, o 
ver Costanza, e si tien li risponderà non voler guer
ra, ni darli più ajuto. Itevi, che l’ arziopiscopo trì- 
verense, fo ditto era morto, non è vero, ma ben 
stato malissimo.

D i Milan. Come il gran maislro manda a Riva, 
a trovar sier Zacaria Contarmi, el cavalier. per tra- 
tar le Irieve. domino Zufre’ Carlo, presiedente di Mi
lan, el qual sarà insieme et tralerano.

Di sier Zacaria Contarm i, el cavalier, date 
a Riva, a dì 25. Come scrisse aver manda Otavian 
suo a Trento, a dì 24, a notificarli il suo venir lì, et 
non era ancora ritornato. El nota, la sera vene, di 
26, dii ditto Contarmi, dii ritorno di Otavian, con 
la risposta dii vescovo et altri, ohe veriano a Archo, 
el donano P bora di rilrovarssi insieme a Sanla Ma
ria di Gratia. Item, saria bon quelli dì Riva non fa- 
cesseno danno a’ soi, et cussi llioro di Archo e Ten 
fariano il simile. Et per colegìo fo scrilo al dillo 
Contarmi facesse questo ordine etc.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, date a 
Trieste. Dii prender, che si rese, do castelli, u t in  
litteris; et manda la lista ili lochi prosi, la qual 
sarà notada qui avanti, et le ville, el quelli restano 
a prender. Item, dii suo zonzer lì, o il signor go-

(1) In margine si leggo : Ludoviais Sforlia, moritur.
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vernador. F.l manda lelcre al provedador Contarmi 
di l’ armada, li mandi do galie a levarlo per passar 
a Fiume; et le zeute anderano per terra.

Di sier Zustignan Morestini, provedador, 
date a Goricia. Come à manda a Lubiana, a inquc- 
rir di zeute non è adunate. Et che ditto provedador 
atende n quelle fabriche ; et altre occorentie.

D i Udene, di sier Andrea Lorrrtam, luogo
tenente. Manda uno reporto di uno di Tolmim, che 
in Lubiana non è 500 fanti.

36 Noto. Si ha inteso, sier Lodovico Contarmi, era 
in Vipao nostro provedador, et fu preso da’ todeschi, 
è in Lubiana, vivo, con li altri fanti presi ; et à sento 
al provedador lazi bona compagnia ad alcuni presi, 
perchè lui à bona compagnia dii duca di Brexvieh.

Fu posto, per li savij, aleuto erano venuti qui 4 
oratori di Pcxin, qual è rimasti nudi sì dii sacho etc., 
che siano exenli per anni 5; et voleno esser servi
tori di la Signoria nostra. Et cussi lo preso la parte.

Dì altro Iodio non lo letereda conto; di campo, 
di provedadori, 0 da conto.

Fono eledi li castelani e provedadori a Cremons 
et Duin, come dirò. È fati ozi, perchè li 40 com
pivano.

Electo castelan e provedador a D>iin, 
con ducati 25  al mese.

Sier Zuam Francesco Gradenigo, fo pro
vedador e castelan a Cerigo, quon
dam  sier Lionelo.

Sier llironiino Moro, fo signor di note, 
quondam  sier Lunardo.

Sier Alvixe Sagredo, di sier Piero.
Sier Jacomo Fosca ri, el 40, quondam 

sier Urban.
Sier Marco Querini, fo cao di iO, quon

dam  sier Jacomo.
Sier Francesco Contarmi, quondam  sier 

Piero, dai Crosechieri.
Sier Marco dì Prioli, fo castelan a Vero

na, quondam  sier Marin.
Sier Luca Miani, fo 40, quondam  sier 

Anzolo.
Sier Simon Orio, el 40 zivil, quondam 

sier llironiino.
Sier Francesco Baxejo, el grando, quon

dam  sicr Piero.
Refudò f  Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Bri- 

sTgele e capitante di la Val di Lamon, 
quondam  sier Marco.

Sier Francesco Barbaro, fo cao di 40, 
quondam sier Antonio.

Sier Francesco Cabrici, fo 40 zivil, quon 
dam  sier Berluzi, cavatici-.

Sier Trojam Bon, d  quaranta criminal, 
quondam sier Otavian.

Sicr Lorenzo Badoer, fo 40, quotuìam 
sier Ruberto.

Sicr Alexandro Uppomano, el 40, quon 
dam  sier Zuane.

Sier Alvixe Ballo, fo conle e capitanio a 
Dulzigno, quondam sier Mafio.

Sicr Lorenzo da Canal, el 40, quondam 
sier Nicolò.

Sier Michiel Baxadona, fo cao di 40, quon
dam  sier Francesco.

Sier Piero Zuslignam, di sier Francesco, 
quondam sier Zuanne.

Sier Hirpnimodi Prioli, fo 40 zivil, quon
dam  sier Ruberto.

Electo castelan e provedador a Cremons,
con ducati 25 al mexe, per uno anno.

Sier Zuam Arimondo, fo extraordinario, quon 
dam  sier Zorzi.

Sier Francesco Foscarini, fo cao di 40, quon
dam  sier Piero.

Sier Alvixe da Mosto, lo cao di 40, di sier 
Francesco.

Sier Andrea Marcello, fo 5 di la paxe, quon
dam  sier Fantìn.

Non. Sicr Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele e 
capitanio di la Val di Lamon, quondam sier 
Marco.

Sicr Francesco Zane; fo 40, quondam sier 
Francesco.

Sicr llironiino Moro, fo signor di note, quon- 
dam  sier Lunardo.

Sier llironiino dì Prioli, fo 40 zivil, quondam 
sier Ruberto.

Sier Francesco Cabrici, fo 40 zivil, quondam 
sicr Berluzi, cavalier.

Sicr Domenego Grilli, fo cao di 40, quotuìam 
sier Francesco.

Sier Filippo Barbaro, di sier Zacaria, lo zude- 
xh di mobele.

Sier Cabrici Valaresso, fo zudexc di mobele, 
quondam  sier Francesco. '  •

Sier Luca Miani, fo 40. quondam sier An- -jae
zólo.



Sier Zuan Francesco Bragadim, fo cao ili 40, 
quondam sier Bernardo.

Sier Jacorno Fosca ri, el quaran ta, quondam 
sier Urban.

Sier Francesco Moro, fo zudexe di examinador, 
di sier Fantin. 

t  Sier Trojam Bon, el quaranta, quondam  sier 
Otavian.

Sier Francesco Baxejo, el grando, quondam 
sier Piero.

Sier Michiel Baxadona, fo cao di 40, quondam 
sier Francesco.

Sier Piero Znstignan, di sier Francesco, quon
dam  sier Zuanne.

Sier Alvixe Baffo, fo zudexe di pelizion, quon
dam  sier Mafio.

Sier Marco Querini, fo cao di 40, quondam 
sier Jacorno.

Sier Lorenzo Bailoer, fo quaranta, quondam 
sier Buberto.

Sier Etpr Loredam, fo signor de noie, quon
dam  sier Nicolò, quondam  sier Alvise, 
procura tor.

Sier Alexandro Lippoinano, fo 40, quondam 
sier Zuanne.

Et il Boni aceptoc il zumo sequente, e il Balbi 
refudoe.

A  dì 28. Fo ledere di sier Zacaria Contari- 
ni, el cavaiier, date a Riva. Come bavia manda 
Otavian (a) Archo dal vescovo e all ri deputati, con
sieri dii re di romani, per haver l’bordine di esser 
insieme et il salvoconduto ; e ti am  à manda a lboro 
uno salvoconduto. Li qual deputati erano zonti ad 
Archo. Et che (isso sier Zacaria bavia aspelalo li 
zorui — , che venisse li messi francesi; li qualli non 
sono parssi, et Ita exequito la sua commissione.

E t la sera vene dii dito, di 27, liore 8 dì no
te. Di esser ritorna Otavian di Archo, e haver posto 
ordine di abocharsi a Santa Maria di Grafia a terza; 
et che quel zorno aspetava zonzesse il prescidente 
vien di Milan.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato capetanio a 
Padoa sier Zuan Mocenigo, el consier ctc.

A  dì 29. Fo consejo di X. Et perchè eri nel 
mazor consejo seguite, che do zermani fonno in ele- 
lion, videlicet sier Bironimo Zane, quondam  sier 
Bernardo, et sier Jacorno Zustignan, di sier Marni, 
ozi nel consPjo di X fu preso, cum sii prima la pena 
era lire 50 di pizoli, et perder la voxe, che borra 
pagi ducati 100 d’oro, privo di ofìcij, beneficij et
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consegij per anni 5, et la voxe vadi /.oso di 1’ ul
timo ctc., u t in  ea. La qual a dì 4 zuguo fo publì- 
cata in gran consejo.

ltem , feno li cai dii mexe di zugno: do nuovi, 
sier Piero Querini, fo podestà e capìtanio a Trevi
so, et sier Marin Zorzì, dolor,, fo capìtanio a Brexa, 
et sier Domenego Contarmi, eleeto capitanio a Ve
rona, stato %llro fiate.

Fo letcre di Vegia, di sier Marco Cabrici, 
provedador, di 27 .-Come ha, il provedador nostro 
di l’arma’ bavia auto quel zorno, a hore 10, Fiume, 
salvo P aver e le persone; et che quelli erano den
tro, tedeschi, per il re, li bavia lboro, avanti il ren
d ersi, messi a sacho ctc.

ltem, vene etiam di sier Zorzi Corner, el 
cavai ier, provedador generai, date a Trieste, a 
dì 28. Come bavia inteso P aquìsto fato dì Fiume; 
perhò non anderano più a quella parte col campo, 
ma ben a Postomia.

D i Roma, di V orator, di 26. I)i l’andar il 23 
papa a Bestia a piacer; et esser stà morto quel do
mino Francesco di Narnì, deputato andar adjuvar la 
materia di le trieve a Trento, el qual è stà morto da 
do soi inimici. ltem , il Cardinal Pavia si parte e vien 
legato a Bologna, conzercha 200 homenì d’arme et. 
fanti ; et vien per la via di Fiorenza. ltem , sì dice 
el Cardinal Voliera el el Cardinal de ausense sì par- 
teno di Roma, per andar in Franza a visitar il C ar

dinal Roam legato.
D i R iva, dì sier Zacaria Contarmi, el ca- 

valier, di 27. Come missier Zuan Jacorno eri fo lì ; 
e coloquij abutì insieme, et è ritornato in campo. 
ltem , jusla P bordine, ad hore . . . ,  andoe con 30 
cavali a Santa Maria di Grafia, dove erano venuti li 
4 cesarei, videlicet lo episcopo Indentino, el gene
rai di humilialì, di Land riano, milanese, domino Ni- 
colao Firmiano el domino Chrìstoforo Certaìner. Et 
scrìve coloquij abuli insieme, da poi le parole gene
rale usate ad invicem; el primo, zercha il mandato 
hanno dal re. Et quelli dissello aver mandato 0 in  
solidum  a concluder le ditte trieve ; el si non bastava, 
clic hanno la sotoscrilion dii re et il sigillo, nè farìa- 
no altri mandati. E cussi esso orator tolse la copia e 
disse scriverà a la Signorìa, e li mostrò lo ampio 
mandato lui havia nostro. Et cussi essi deputali ri- 
tornono a Archo, e il Contarmi a Riva. Di che aspe
la risposta.

A  dì 30. Fo pregai!i. El leto molte letcre, que
sto è il sumario :

Di R iva, dii Contarmi, orator sopranomi
nato. Ilo scrito il lenor di sopra.
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D i vai d i Mori, di provedadori Emù c O ri
ti. Di spagnoli et nostri stanno con dubito, aspetta
no l’ exito di le trieve eie.

D i M ilam , dii secretano. Coloquij col gran 
maislro, zercha levar spagnoli e mandar altri fanti; 
e il gran maistro parlar, non voler, non ha zente, voi 
vardar il suo stato, e ha l'alo più di quello li conve
niva etc., con qualche parola alla. Et che ’1 pre
sc ien te  domino Zufre’ Girlo, deputato dal re a ve
nir a Riva, ad esser con sier Zacaria Contarmi per 
tratar le trieve, si partiva.

D i F ra m a , di l ’orator Condolmer, di 26, 
p iù  letere. Zercha la liga si Irata et si concludi. Et 
coloquij abuli zercha il quinto capitolo, eh’ è di far 
paxe con nomination o ver saputa di Pranza etc., 
u t in  litteris.

D i Spagna, dii Corner, orator, date a Bur- 
gos. Di coloqui col re zercha i lochi aquistati dii re 
di romani. Prima li non piaceva queste guerre tra 
christiani ; ma, inteso lejustification nostre, si aliegra 
con la Signoria, dicendo il re diromani non merita 
governar stato. Iteni, di la liga, à scrito in Pranza 
al re lazi quello li par.

D i Napoli, d ii consolo. Di certo stratioto Pa- 
leologo etc. ; 0 da couto. ,

Di Roma, d i 26, il sumario ho scripto di 
sopra. Et che ’I Cardinal Corner à successo in la le- 
gation dii Patrimonio, dove era el Cardinal Pavia, 
partito  per Bologna. Item , l’ orator fo dal papa, 
prima zercha il conferir dii pa triarcha’ di Veniexia 
in dom ino don Jacomo Coniarmi. E nota, à equivo
c h i il nome, voi d ir  don Alvise Contarmi.

D i Trieste, di sier Zorgi Corner, el cavalier, 
provedador generai, p iù  letere. E la nova di Piu
me aquistato, et vano col campo a Postomia. Item, 
il signor Bortolo non si contenta ; pur per uno anno 
si à rimesso in la Signoria, dagi quello li par. E seri 
ve coloquij abuti insieme.

Di Fiume, di sier Hironimo Contarmi, pro 
vedador di l'arm ada. Di l ' aquislo, a di ‘27, e altri 
castelli che si reseno; e manda la poliza. Et ha posto 
li |>er governo sier An ¡rea da Multa, era a Ycgia, 
stato camerlengo et castelari. Et il sumario di tal sue 
letere scriverò poi.

Pu posto, per tulli i savij, scriver a sier Zacaria 
Contarmi, el cavalier, che ’I mandato è in bona for
ma e valido, et entri in la conclusion, e concludi jusla 
la commission ha. Ave lutto il consejo. Item , fu posto, 
d ’ acordo, una altra letera al ditto, zercha a quanto 
à promesso misster Zuan Jacomo Triulzi, et il p re s i
dente dirà, eh’è de far la trieva con il re di Pranza e

la Signoria, esoi adherenti di qua da’ monti ; et perhò 
opinion nostra è, concludi con li adherenti ili qua da’ 
monti, non potendo far altramente. El fu presa.

Fu posto, per i savij di colegio, risponder in 
Pranza, concludi' la liga col quinto capitolo, ju x ta  
il voler di Pranza, videlicet non si fazi paxe, so non 
con voluntà di Pranza el la Signoria nostra. Et sier 
Andrea Venier, savio dii consejo, contradise et mes
se indusiar ; li ris|iosc sier Antonio Trun, procurator, 
savio dii consejo. Andò le parte : 70, el 104 l’indusia.

A  dì 30, fo la vegilia di la Sensa. Il principe 
fo a vesporo in chiesia ili San Marco con le cerimo
nie. Portò la spada sier Alvixe da Multa, va podestà 
a Cremona; compagno sier Francesco Venier. Vi 
era 1’ orator di Pranza, Spagna, Milan, Perora, et 
uno episcopo di Scucia, va ini peregriuazo.

Exeniplum litterarum scriptarum per referen
dum dominimi episcopum tridentinum ad 
iUustrissimim Dominimi.

Illustrissime princeps.
Intelleximus ex venerabili domino Luca do Rai- 

naldis, proposito xanlensi, inter colloquia inlcr illu- 
strissimam dominationem vcslram ac ipsum, de 
certis commissionibus eidem per sacram «esarca m 
majestaUm impositis, vcslram dominationem ac ce- 
leberrimum scnalum suum ad treuguas inclinalos 
fuisse. Quo intellecto, scripsimus nos Georgius, epi- 
scopus tridentinus etc., illustrissima: dominationi 
vostra;, ut si eadem adhuc illius animi ossei, de
putarci aliquos, cuin quibus honeslis et ¡e<juis con- 
ditionibus de treuguis traetarelur. Ncscimus lamen, 
ali litlera; prefuta:, qua; poleslali Rovereti illustrissi
ma; dominationi vostra; trasmillendse miss» fuerant, 
presentata; sint. Quare quum tranquillila ti ac paci, 
magis quam bollo, eliam ante inchoalum bollimi 
inlcr sacram csesaream majeslatem et illustrissimam 
dominationem vestram, inclinati fuorimus, duximus 
has quoque illustrissima; dominationi vostra; scri- 
bendas, ut si eidem libitum fuerit de treuguis Ira- 
clare, depulel aliquos, curo quibus tractatus rci|iu- 
blicic crislian® conducibiles et necessarios habiluri 
sumus, sufficienti a ea:sarea majostate sufl’ulli man
dato, nosque de monte sua certiorcs rcd'dore volit. 

Datum Tridenti, die X maii 1508.

Georgius, episcopus et princops tridentinus.
Paulcs de L ieciitensten , libcr in Castro Cortili eie. 
N ico laus de F irm an o , baro, magistor curia; etc. 
Cyi-rianiìs di: Serkntem , canccllarius eie. et alii de

putali.
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Ebemplum in terarm i supra scriptarum postm  
per dictum reverendum rpi scopimi ad illu- 
strissimum Dominium venetum.

Illustrissime princeps et excelse domine, do
mine pcrcolende.

Accepimus lilteras illuslrissimce dominationis ve- 
stra>, dalas oetava liuius mensis, occasione treugua- 
rum respoftsivas, in quibus, poslplurimatn narratio- 
nem, cujus merita ingredi prreseutis nobis temporis 
esse non videtur, illustrissima dominatio vest ni re
sponded ut cum primum eadem faeta fueril eer- 
tior coesa ream majestatem ad hoc legitimos et spe- 
ciales proenratores suos cum sufficienti polestale 
deputasse, se quoque disposilam esse ad huiusmodi 
tractationem et conclusionem devenire. Pro cujus 
certiflcatione illustrissima! dominationi vostra; signi- 
ficamus, etcsaream majestatem una nobiscum magni- 
lìcis et generosis dominis Paulo de Liethensten, baro
ni in Castro Cornu, marescalco regiminis in Inspurg, 
Nicolao domino in Firmiano, serenissima auguste 

238* magistro curi«, Cvpriano de Serenten, cancella- 
rio etc., Henrico de Khuoring, militia; Sanete Ma rise 
Virginia firatrum tbeutonicorum per lmyliam Athe- 
sis commendatori, Georgio WaltenbofTer, in solidum, 
plenum mandatimi dedisse ac potestatem (te treuguis 
tracia re ac concludere, quod ex lilleris, quas primi 
quatuor in bordine nominati, qui bic prmsentes su- 
mus veriti, ne littorie nostra; prim® reddihe fuissent, 
illusi rissiinse dominationi vest ree scripsimus, eam- 
ilem intellixisse non duhitamus quartini illustrissi
ma dominatio vestra suos deputare poterit, qui ad 
l'otiRnia de treuguis tractaluri et locum opportunum 
se conferant, cum quibus et nos officio sumus nostro 
fachiri.

Date Tridenti in arce nostra Boni Consilii, die 
XII maii 1508.

G eorohjs,
Dei gratia episcopus et princeps tridentinus.

Kxcmplwn in terarm i illustrissim i Domimi ad  
cpiscopinn tridentinum, capta in Jiogatis, die 
16 m aii 1508.

Reverendo domino Georgio, episcopo triden
tino.

Intellectis iis, qua; reverenda dominatio vestra 
nobis significavil in negotio tractalionis treuguarum, 
asserens se et aliosdeputatos ctesitrtw majestatis ha
bere mandatimi amplimi et sufficiens ad eam rem 
traclandam et peragendam, ut qua; scripsimus de

optima dispositione nostra re ipsa eomprobemus, . 
delegimus et deputavimus ad hoc virimi nobilem et 
dilectissimum nostrum Zachariam Contarenum, c- 
quitern, qui die crastino in Dei nomine iter ingredie- 
tur, et Rippam proficiscetur, undequam prinium de 
appulsu suo reverendam dominationem vestram 
reddet certiorem, ut ad aliquem locum in confi- 
nibus, die et bora inter vos constiftiendis, conve- 
nietis et de ipsis treuguis tractetis. Quod visum est 
nobis, pnescntibus lilleris nolum facere reverenda; 
dominationi vostra;.

1508 , die 8  m aii in  Boga tis. 239

Reverendo domino Georgio, episcopo triden
tino.

Accepimus legimusque litleras reverend® ilomi- 
nationis vestra;, datas Tridenti, in arce Boni Consilii, 
die ultima mensis aprilis proximo decursi, quibus 
indicat bonam mentem suam, ut, a motis, dissensio- 
nibus, caedibus et ineendiis, qua; maxime cbrislia- 
nus quisqtte abhorrere debet, bellorum tandem di
spend i in pacis commoda convertantur. Votum 
qttidem ebristianum, roligiosum el sanctum, aptum- 
que in primis, et eongruum iis, qui ecclesiastica d i
g ita te  sutil insigniti. Ulinam talem animum prin- 
cipes omnes, quorum id intererat, jam dudum in- 
duissenl ! Non oniin plurima incommoda, qua; cum 
christiani sanguinis effusione ulrinque visa su n t, 
fuissent subsecuta. Petit denium reverenda domi- 
natio vostra, ut, cum suporioribus diebus doininus 
Lucas de Bainaldis retulerit, nos ab ineunda trou- 
gua ab co proposita minime esse aversos, dummodo 
in ea confeedcrali nostri similiter comprehendantur, 
aliquibus ex noslris mnndalum et facullatem demus, 
cum quibus do ejusmodi Ireiigiia tmctelur, qnse diri - 
sliana» litici conducibilis sit, el ab ulraqut; parte am- 
pleclenda, et quid nobis in hoc visitili fuerit signifi- 
ccmus. Respondenles attieni necesse est rem paulo 
altius repetamus, ut non modo, qualis in ea sit iti- 
tentio nostra, sed qua; semper fuerit, demonstremus. 
Vetustissima in nobis est fuitque, continualis lempo- 
ribus, bsereditarioque jure ad nos transmissa, obser- 
vanlia erga screnissimos ctcsares sacrumque roma- 
nuni imperium, nee minus affectio boiiivolenliaque 
erga roverendissimos et illttslrissimos principes, ac 
magnificas comunilates, quibus omnibus morem ge- 
rore et gratificati semper onisi sumus. In hoc nolumus 
diutius immorari, ne officia collata exprobr.ire, potius 
quam recensere, videamur. Sunl lestos locoplelissi- 
mi quicumque ex veslris, et ex orniti germanorum



natìone, ad nos aliqua de causa deverlerunt; ne di
rai nus de mercatoribus, qui in liac cì\ itate nostra et 
ubique locorum nostrorum liaud aliler habenlur el 
tradantur, ac si civcs nostri essent, et in propriis 
eorum civilatibus et laribus morarenlur. Qua; vero 
erga serenissinium bona; memoriae Federicum lor- 
tium, observantis animi nostri documenta edideri- 
iiins, in recenti adirne memoria, et pene in ipsis 
oculis, sunl totius Germania; et Italia; consti tuia, _ 
eadeui erga serenissinium Muxìmilianum csesarem, 
ubicumque sese oblulit occasio, piu'stitinius, et ma- 
iora adirne praBstilissemus, ni malivoloruin quorum- 
dani obtrectatorum dolis et arlibus, non minus di- 
gnilali majeslatis suae, quam nobis adversaulium, hi 
interpellatimi luissot. Desideravi! cesarea majeslas, 
ul una secum adversus christianissimum fraucorum 
regem arma sumeremus, vel eidem, curii exercitu 
ad invasionem slalus ipsius chrìslìanissimi regis pro- 
ficiscenti, transitum per dilionem noslram conceda- 
remus. Kl nos tacere recusavimus, tum quia inter 
chrislianos omnes eosque potissimum, qui et aucto- 
rilale et polentia primores sunl, pacem quodam na
turali instinetu nostro semper affeetavimus, tum 
vero, quod clirislianissimae maieslati stridissimo 
ainicitia; et foederis vinculo sumus jam pridem col- 
ligati, boc a nobis fieri, salva fide nostra, ncque pos
se, ncque debere declaravimus. Altulimus in me
dium chrislianorum discrimina, ab eorum conkn- 
lionibus provenienlia ; boriali fuimus ca;saream ma- 
jestalem ad ea capessenda, qua; supremo ipsius mu- 
neri et officio conveniunt, ad beneficium et com- 
modum chrislianae religionis; niliil denique sludii in 
liac persuasione omissimus. Sed ludibrio quodam 
fuere babila christiana lisce hortamenta et opera no
stra, cui nimo conversa est in nos majeslas eacsarea ; 
oratorem nostrum, quem apud eam honoris gratia 
tenebamus, lurpitcr ejecit; scripta et litteras suas 
famososque libellos conira nos dispergi feeil ; demum 
undique statum nostrum ferro et igni hosliliter in
vasi!. Toleravimus aliquauidiu et injurias allatas dis- 
simulanler perlulimus; vieta est jam tandem nimia 
palieutia nostra, et in propriam defensionein, omni 
divino elhumano jure unicuique permissam, insurge- 
re coacti sumus. Veruni enimvero conqueri videlur 
csesarea majeslas, quod el maligni passim dissemi- 
nant, nos christianissima; majestati francorum con- 
junclos esse, ut corona imperialis ex Germania el a 
majeslate sua c»sarea auferalur, ob id sibi adilus in
tercludi prohiberique, ne llomam ad accipiendam 
corouam ipsam proficiscalur. Hoc niliil absurdius, 
nec a verilate remolius exeogitare p sse t. Nulla si-
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quidem unquam in menlem noslram subiil ejusmodi 
eogitatio. Idem est christianissima; majeslatis animus, 
cujus verilatis nobis exploratissime testimonium et 
indubiam certiludinem saspius adduximus. Pnelerea 
prò susceptione corona; imporiulis et ipsius cooser- 
vatione in Germania, vires el facultates omnes 110- 
stras conira quoscumque, tantum itidem transitum 
per loca nostra ac houoriliceiilissimum majestati 
sua; obtulimus, si absque armorum slrepitu, quiete 240 
et padfice, more serenissimi sui gcnitoris, profki- 
sci velici, quod et christiana majeslas facerc parala 
erat. Sed irrita; fuerunt oblationes oniues, nobisque 
est motum bellum, quod a fide nostra ddicere nolui- 
mus, nec amicis et foderatis nostris bellum inferre, 
cum nunquam alioquin vel minimam Iribuerinms 
causam cesarea; majestati, cur juru aniumin suum a 
nobis alienum haberet. Proposita postremo fnil a 
domino Luca do Kainaldis Ireuguam nobìscmi solls; 
subdiditque is, caesareo nomine, quod si lales indu- 
tias inire delreclarcmus, quilibct ulrinque, ut pro
priis ejus verbis utamur, fortunali) suam experire- 
lur. ltcspondimus illico, ad incandiiS Ireuguas para- 
tos nos esse, dummodo fioroni cum inclusione cou- 
fuxlcratoruii) noslrorum el |>cr tempus conveuieus. 
lilud idem prasentibus litloris nostris reverenda; do
minationi vostra respondemus; et cum prhnum facli 
fuerimus corliores cfesaream majoslalem legitimos 
ad boc et speciales procuratori« suos cum sufficienti 
polostate deputasse, nos quo<jue disposili sumus ad 
hujusmodi tractationem et cooelusionem devonire, 
ut qui, naturali et ingonio instilulo noslro, quiclis 
et paeis semper fuirnus ainatores.

Sumario di letere di sier Hironitno Contari- 241 
ni, provedador di l ’annoda, a sier Sa noto 
Trum, suo zenero, dii 1508. Scrive tutta  
l ’ impresa di Trieste e Fiume.

Lrtera di 23 aprii 1508, in  galia, im porto  
di Cao d’Istria , et ricevuta, a d ì24, horr 24. Co
me in quella nodo, intesa la nova di la rodia di Go- 
ricia, ad vota, è venuto li, per far la lesta di ozi, eh’è 
Pasqua. Et a bore 19, ritrovandossi in domo con el 
reclor, vene lì uno di Trieste e mandò a dir a esso 
provedador li havia da parlar de cosa importante; 
e cussi si levono e andono con bel modo in canzel- 
larìa. E facto venir lì, li disse che ’1 forzo di quelli 
oitadini et populo triestino era disposto de darsi a.la 
illustrissima Signoria nostra, perdio non vedono per 
lode-sebi farse provisiou alcuna a diffonderli, el die 
non òli zonlo altri dia 100 schiopetieri ; et vedendo
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ogni zorno esser divastate le caxe, con pericolo de 
hi vita, non voleno expetar guasto, nè furia di arme, 
ma sullo desiderano zente terrestre, che li metta 
campo, et le galie al solito, aziò per più discargo se 
possine render. El qual homo ha voluto venir a Ve- 
necia ; e cussi lo expediteno ai capi di lo excellentis- 
simo consejo di X. E scrisse, horra esser il tempo di 
aquistar quella importantissima cita, sì per el sito 
come per la utilità ili datij, et per altri importantis
simi respecti, maxime posendola aver senza con
trasto, con pocha spesa, per esser le nostre zente 
pocho lontan et sufìcientissime. E si expediria de 
brevi, e consequenter, luti altri lochi de l’ Istria, 
che sono assai, con gran gloria di la Signoria nostra; 
perhò aspeta risposta dì la Signoria, e manda uno a 
posta ; e ha scripto il medesimo a sìer Zorzi Corner, 
provedador etc. Et subito esso provedador si levò 
con le altre galie e andava a bombardar la dilla ter
ra de Trieste, per farli meglio disponer.

Letera dii dito, di 2:7 aprii, hore 12, in  ga
lla, a presso Trieste, ricevuta a dì 27, hore 12. 
Come luto eri steteno a bombardar Trieste; e la 
sera se levono per mostrar di levarsi. E poi tornono 
a hore G, e sul primo sono itcrum  li tirono più colpi 
de artillarie, che la terra in molti lochi è rumata ; e 
t ussì balio continuato fin quella borra, vedendo de 
bota in bota levar ì ruinazi. Lhoro questa nocte han
no mostrato certi fuogì, e subito i scondcano e tiro
no più colpi a le galie, nè mai tochono, e una di le 
sue più gagliarde artellarie è crepata. E che 1’ havia 
mandato uno homo, venuto lì, di lo episcopo di Cao 
d’ Istria, a parlar sotto la terra a uno suo fradello; 
per il qual intese, li doi terzi sono disposti a render
si, et ozi doveano far el suo consejo. E cussi ha fato 

241* meter in terra dicto triestino, in loco secreto, et 
aspelerà la risposta. Tuta fiata bombardavano, per 
non li lassar ripossar. Questa matina tornò sìer Vi- 
cenzo da Riva, sopracomito, che mandò a veder se 
quelli di Duino se volea darsi ; li fo risposto, per 
quel capetanìo, esser bon servitor di la illustrissima 
Signorìa, e voler termine mio mese e voriano capi - 
lular. Ilavia auto letere del provedador Corner, in 
risposta di sue, che lo invitò a l’ impresa, che ozi el 
vegneria a Monfalcon, per tuor dicto loco di Duino, 
parendoli esser molto a proposito haver le forze da 
mar. Lo ìnsloe andasse con l’armata in quelle aque, 
e (ariano provision di le cosse ili Trieste; sì che, 
tornato il messo, lasserà lì li ilo arsilij a proseguir 
il bombardar, e andarà lì subito verso Monfalcon, 
per trovar dito provedador, sì che spera haver certo
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victoria. E dice, si ’1 liavea li 3000 fanti richiesti, za 
baria auto Trieste; e che consumano più di barili 80 
al zorno di polvere, et hessendo a la fin dì 250 lì fo 
mandati, dimanda se li proveda ad ogiii modo e 
presto.

Letera dii dito, di 20 aprii, hore 12, in  ga- 
lia, a presso Duino, ricevuta a dì 27, liore 12. 

.Come quella matina, al far dii zorno, l’have la rocha 
di Duino a paoli, la quSl è beatissima e fortissima ; 
et havia posto per capilanio sier Piero Gradenigo, 
dì sìer Marin, el fornita di zente e sollo il vexillo di 
missìer San Marco.- Da poi el qual aquisto è zonto 
el signor Bortolo Liviano, qual è andato con la 
galia Riva a veder Trieste. Le zente sono arivale, 
parte qui el parte a Monfalcon; et le artellarie, per 
farle portar, si lieva e va Trieste a levar le barche 
di Piran ; e tornería subito per esser con il prove
dador Corner, che dia di breve arivar a Monfalcon.
Voi polvere, balote, tormenti o ver farine e biave 
di cavalli.

Letera dii dito, di 27, hore 12, in  campo a 
San Zuane de Duino, ricevuta a dì 29, hore 24. 
Come in bore 4 andò et ritornò, e trovò il prove
dador Corner partito di Duino. Et volendo andar da 
lui, esso provedador li scrisse veria a marina. E cussi 
quella matina era smontato lì a far cargar I’ artilla
rle, con li homeni e maistranze dì le galie, et ozi 
expediria e andaría versso Trieste. Et in questo ve
ne il signor Bortolo, solizitando le zente passi in 
suso; perhò si provedi presto forine, polvere e ba
lóle, che quel erri fo manda fo pocho al bisogno. Et 
aspeetava lì el provedador Corner ; e di scalle à 
scrito al provedador Corner per esser necessarie.

Letera di 28, in  galia, im porto  di Muja, 
ricevuta a dì 2  mazo, hore 13, per V arm ira- 
jo. Come eri compite far cargar l’ artilarie, e si non 
era lui, sì baria stentato assai. Vene Jacomo, com
pagno dì stendardo, con el triestino, qual fu subilo 24 
expedito dal provedador zeneral e da lui. Bave le
tere di Vendía, di 26, che era sta preso tuor l’ im
presa di Trieste e darla a dito provedador zeneral ; 
dii che à ’ulo gran consolation etc.: spera tulio pro
cederà ad vota. E stando lì a San Zuane, sopravene 
dito provedador, con el qual siete bon spazio, e 
messeno quel’ bordine si conveniva a la expedition.
Et terniinono, che la note el si levasse e andasse a 
uno locho, nominato Persech, miglia X di Duino, 
dove è una rochela in cima dii monte, alomo la
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qua] ora acampato el dillo signor Bortolo, |>er po
ter meter bordine con lui quanto si ha via a far; el 
non si potò levar, per il mar et vento da sirocho fre
sco, fino a mezo zorno. E ivi vene el signor Bortolo; 
vene in galia e disse, quelli di la rocha levano difesa, 
nò si voleano dar, et li era stà forili 20 di soi, per 
non ha ver artilarie ; et havia diliberato non far rima- 
zar li soi, e, per non esser de importunila, lo laveria 
da driedo e doman saria soto Trieste. E instò el 
mandasse ditti forili a Muja a farli governar, e andar 
.a far provision di pan, guastadori e altre cosse, expe- 
dienle al campo; et fece meter li hdmeni su le bar
che e menati lì a Muja e fali medegar e alozarli; e à 
scripto a Humago, Pirati, Cab d ’ Istria e Ixola, che 
fazino subito guastadori in quantità promosse. Item, 
de homcni da facti armali e vegnino senza indusia. 
E sia fato bona provision di pan, vino, carne, for- 
inazì e altre cosse neccessario al viver, e vegnino 
a spazarle di zorno in zorno, sì che spera il canri|>o 
bavera abonduntiu di viluarie; e cussi lì a Muja sì 
furia. E domati con tute le galie tornerà soto Trie
ste, e so darà principio in  nomine Domini a bom
bardar da più bande dieta terra, che non crede vo- 
rano aspeetar el suo excidio. Si duol non si provedi 
di polvere e ballote; e no consumerai»» assai. Hanno 
sollo 300 barili in tutto, che non basterà uno zor
no; et il signor Bortolo non voi principiar, se non 
ha assa’ polvere, nò mai voi cessar ilo bater; et inm  
le galie ne voi assai. Item, post scripta, ricevete le 
monition e artilarie desiderate, pur si mandi farine, 
fermenti et polvere.

D ii dito ivi, a dì 29 aprii, hore 14. Come 
era in quella matina tempo talivo, pur mandò a tro
var il signor Bortolo a Porsech, de dove non era 
mosso, nò si leveria ozi per il tempo, al quid prima 
scrisse non si poteva discargar l’ artilarie dove lui 
havia ordinà, e li disse uno altro loco più comodo, 
che per el piano si conduria fino a la terra, che sant 
camino mia 2 </»• El qual signor Bortolo li mandò a 
dir, doman saria versso Trieste e lì sì poneria bor
dine a tutto ; et manda uno di soi bombardieri con 
letere a la Signoria. Item , manda uno capitolo, di la 
forteza e sito e utilità di Duino. Aricorda si mandi 
polvere e balote.

Letera d ii dito, ini, a hore 17, ricevuta a dì
2  mazo, hore 13. Come in quella borra il signor 
Borlolo è venuto con barella a galia, e à voluto ve
iler Fartilarie et la |>olvere, eli’ ò zercha 1000 bari- 
loti. À dito, non esser sufficiente j*or borro ti; e lui
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non voi principiar la impresa, se ’I non vede polvere 
a sufieientia, e si scrivi a la Signoria, dicendo la vi- 
toria consisto in lo artilarie, Item , desidera ilo ca
noni. A scrito per tulio per guastadori e animali da 
tirar artilarà, maxime in Cao d ’Istria.

•

Letera dii dito, ivi, a dì 2  ma so, hora p ri
ma di nocte; et ricevuta a dì 4, hore 12. Come, 
per l’ armirajo, scrisse a dì 2i), poi è stà gran vento 
dì buora et mar, che per doy zoruì itoti si ha pos- 
suto mostrar la faza al vento, eri sera feze bonaza.
El replicate le letere per F llislria, erano venuti più 
di quello il sperava. Et quella malina fo' levar Iute
lo barche, con Fartilarie, munilion et vicinane assiti 
erano ini porto a Muja, e le mundono da la banda 
di Trieste; e scrisse al signor Borlolo (qual li havia 
scriplo, ozi si dovea acamparsì a la terra), acciò li 
mandasse scorta di cavalli, per meter dille viluarie 
in lerra e altro cosse. El perchè l’ havia isso sigiti ir 
Borlolo ordinalo, ohe subito acalupaio, le galie-do
vesse con li basilischi esser solo la terra e tirar da 
quella banda, uziò non li facesscuo molestia quelli 
di la terra ; e cussi la malina por tempo tute le ga
lie, numero 5, con le bastarde, andoe sotto la terra 
di Trieste, fino che le zente nostro se aeampono, ti
rando più colpi grandi e piotili, con far di bolle bot
to a’ danni de’ triestini. E stale lì fino a hore 3 di zor
no, zonse con la galia Hiva il provedador zeneral
Corner, al qual mandò........Otobon, suo segretario,
a comunicar certa nova, et dirli esso provedador era 
per partirssi con li do arsilij, sol uni i>er venir a met
ter l’artilaria in terra, e laudò. E cussi si levò del loco 
e non mezo (sic) di la terra, ita  clic F artilarie di la 
lerra li passava di sopra da ogni canto. E dato reinur- 
cltio a uno arsii, e tutte le barche, mandò soto l’altro ; 
e venuto al loco dii descargar, ne messe in terra pozi .
4, i più grossi, con gran falicha, i-lie (non) era possi
bile, senza le galie, il cani|K> havesse dille arlelarie, e 
lulo quel zorno stele a tal opera, et aviò do pi-zi so
pra i suo’ loti e rode, solo para 35 bovi per uno, et 
fono tirate per seneslre vie, che peritò sono le mior. 213 
Diclo signor Borlolo ha alozato el campo, vivclicet 
le fantarie,- sollo le mura, driedo una collina, et li 
cavalli a la valle, por il qual esso provedadol* ha 
provisto di viluarie assai, che erano affamati, e con 
quelli aspri temporali passati. El a mezo zorno vene, 
dal cuoio di le galie, il provedador zeneral, mal con- 
ditionalo dii suo mal, eli’ è gran compassione, di 
gote, e non |>ulè venir in terra, e stato uno pezo, 
vene a la terra. El scrive esser lui provedador Con- 
tarioi, sialo con sier Marco Loredan, captiamo di le
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galie grosse, sicr Francesco Conlarini, sicr Viccnzo 
da Riva, sopracomiti, fino al lardi, c vene a trovar 
li il provedador zeneral, che era ini pizuol in lecto, 
el messeno boni ordeni. Item, diman torneria a far 
disebargar il resto di le artilarie. Da novo, come per 
alcuni, fugili di .Trieste, venuti in galia, ha inteso 
quelli dentro esser in grandissima divisioni, et 3 
over 4 capi, tengono li altri a far diflesa, ma come 
sentiruno I’ artilarie, crede non starano constanti. 
Hozi ussirono di la terra eerelm X tedeschi per asal- 
lar certi nostri ; fono discoperti da’ stratioti, el tol
toli la strada, tre fono presi et apiebati con le mano 
ad albori. Item , tuta la diiicultà è in tirar suso l’a r 
tilarie miglia 3 da la terra, non si à potuto haver li 
guastadori al bisogno, perchè non ne sono, el con li 
galioti si suplirà.

Letera dii dito, in  galia, in colfo di Muglia, 
a d ì 3 maeo, hore . . . ,  ricevuta a dì 4, a hore23. 
Come in quella malina por tempo, levato li guasta
tori di Muja e fato provision per il campo, si levò 
di la terra, et con le altre galie, lassata la Riva, su 
la qual era il provedador zeneral, vene dal canto di 
qui e atese a far diseargar el resto di le artillarie, 
qualle tutte aviono, e le più grosse erano zonte in 
campo soto la terra, e ha mandato drieto le balote 
e polvere, con altri ¡strumenti bellici, mediante la 
forza di galioti. Et hesscndo in la opera, vene in 
quella matina la galia, soracomito sier Francesco 
Marzolle, di Veniexia. Item, chome, per letere, ha 
inteso, veniva il fratello dii vescovo de Trieste; et 
osso provedador lo fece retenir e motorio in destre- 
la li a' Muja, azò el non vadi atorno per bon rispelo, 
e lo manderà a Venetia, con suo gran confusioni. 
Item, ricevete balote e polvere ; ma pocha al biso
gno. Item , ebeno il pan, che è assai, e le scarpe, 
farine ctc. Item , ( ha)  acelato per nobelesier Zuan 
Francesco Conlarini, di sier Panfilo, in loco di sier 
Piero Gradenigo ; e tà  grandissima faticha. El poi, 
per la l'usla, patron Alvise Davanzo, zonta driedo la 
galia, ave letere di la Signoria, di le munitimi man
dale; e di esecutori di Tarmar, di le do barbote,

‘ clic sorano al proposito; e di la galia grossa, con la 
bombarda grossa, non acliade, ma ben si mandi ba
lote di basilischi. Item , che bave letere, di capi di 
X, che fazi bona custodia di certi dieno tornar, di 
Aiomagna a Roma, per via di Fiume. Si duol non 
poter esser in tanti lochi ; ha comesso a la galia Mu- 
daza di Candia e una fusta, con le barche armato, 
vadino a far questo servitù), e spera, mediante le 
provision farà, venendo, sarano intercepti e inan
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dati a’ diti signori capi. Item , ha inteso, il signor 
Bortolo e il provedador zeneral à scrilo in sua lau
de, ringratia. E scrive esser unitissimi, e tra Ihoro 
non è altro cha un voler ctc. Li piace, sier Lunardo 
Zuslignan e sier Alvise Conlarini liabino messo ban
che. Et che deman crede si principierà a bombardar 
Trieste, da banda da terra et da mar, perchè la ma
tina [ier tempo harà aviati li 3 pezi, restano a man
dar in campo»,.

Letera dii dito, in  galia, in  colpito di Trie 
ste, a dì 4 mazo, a hore 12, ricevuta a d ì . . .  
dito, hore. . .  Come, stando in aspectatiom di pol
vere in mazor quantità, in quella nocte have lettere 
di la Signoria, di 2, per le qual li commete mandi 
in 13 terre di l’Bistria, a tuor quante polvere li so
no; e, come par in la poliza, in tutto sarano barili 
185, eh’ è una miseria, quando l’havesse tutte. À re- 
scripto li bisogna poivero assai. Ha fato condur suso 
tulle le artellarie, polvere e ballote assai ; et è stà 
principiato lirar alcuni colpi. E il provedador zeneral 
borra borra è andato in campo ; et lui, con le galie, 
va soto la terra, e aspetta bordine dii signor Bortolo 
di quello l’habi a far. Lauda il signor Bortolo e il 
provedador zeneral etc.

Letera d ii dito, ivi, in  colpito, horre 22. Co
me a hore 21 zonseno, a instantia dii provedador 
zeneral, li do canoni di libre 100, e li falconcti, con le 
balote di più sorte, e barili 280 de polvere. Ancora 
richiede altre polvere. Ozi el signor Bortolo di sua 
mano à tirato più colpi di artilarie, e ha tolto el col
mo via de una torre, et le difese, ita  che non se 
porano servir d ’ epse quelli dentro. Hanno etiam  
nostri tolto le altre difese in diversi canti, da li quali 
tiravano ai nostri,; e doi sono stà morti da’ soi falco- 
neti. Domai) se bombarderà la terra da mar e da 
terra, che poria esser non expeeterano la terra. Trie
stini hanno ruinato da sè uno campauiel de la chiesia 
mazor, ferie de muraglie, che è a presso la rocha e 
la superava, dubitando che nostri non li nocosse per 
quella via, et ne lui lassate zereha la mità, che è si- 
gnal de volerse lenir in castello; et hanno pocha 
fede in la terra.

Letera dii dito, a presso Trieste, in  galia, a 
dì 5 mazo. Come in quella malina, avanti zorno, 
fece meter in terra uno di canoni grossi vene heri, 
el lo avioe al campo, cussi richiesto dal signor Ber
telo. Et subito vene driedo le altro galie, maudoe 
por anticipar a bombardar la terra di Trieste, uni-
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lamento con le altre urlìlarie tiravano dal campo, et 
si messeno più soto le mure li fo possibile, et hanno 
Irato più colpi, con busar le mure et ruinar le case; 
et cussi andavano seguitando. Quelli di la terra se 
defendeno valentemente e tirano le sue artillarie, 
passando de sopra e da ogni canto di le galie; et per 
desgratia ha tochato in uno brazo di Andrea di Vi- 
vian, palrom di uno arsii, e t portato diio brazo via. 
È homo da bene, valente el obedientissimo, quale 
lassa la galia e vien a Venetia per medicarse; e altri 
4 fonno feriti. Li nostri da terra bombardano conti
nuamente, atcndcno a ruiuar due cortine. Il pro- 
vedador zeneral vene li con la galia Riva, e, stalo 
meza bora, partile per andar a dismonUir e andar in 
campo; e voi polvere etc.

Letera dii dito, ivi, a dì 6, hore 10, ricevu
ta a dì 7, hore 18. Come eri, olirà Andrea di Vi- 
vian, e il suo cornilo e 3 altri fonno feriti da le arli- 
larie nemiche, uno di qual morì immediate; e poi 
un’ altra balota lochò uno su la galia Riva, sì che 
stanno a la ventura a chi tocha. Ha auto polvere, 
voi piere per il cortaldo di libre 55, che non hanno 
più. À inteso il piacer dii christianissimo re di l’ a- 
quisto di Goricia, spera presto l’ intenderà di Trie
ste. Ozi è stà minata del luto una lorre del castello, 
con altre difese di la terra. Quelli dentro non parcno 
più tanlo gajardi, et alendeno a reparar in gran 
pressa ; et nostri, maxime l’ artilarie di esso prove- 
dador, li fa levar dii lavorar, et cussi li danno da
vanti e da driedo. À ’uto il pam etc. Item , come in 
P bora 22, tuta fiata bombardando, se mosse le 
zente nostre per andar soto la terra et slrenzcrla a 
la bataglia; fono da saxi et sciopi alquanto rebatuti. 
El ritornati a le mure, fono levate via le bandiere de 
Austria, erano in castello el sopra le mure, et in  
hoc motu vene fuori, per una falssa porta da mari
na, uno citadino, con uno fazuol, allentandone. Quale, 
mandato a levar, è venuto a galia e dimandò mise- 

. ricordia, con dir che quelli dì la terra se vulcano dar 
a esso provedador; lo qual, con uno suo homo, su
bito lo mandò al campo al clarissimo provedador. 
E tuta volta sono levate le offese da ogni canto; et 
hessendo segno di subita viloria, subito spazò a la 
Signoria etc.

344 ' Letera dii ditto, data im  porto di Trieste, a 
dì 6 maso, hora prim a di noctc, ricevuta a dì 
7, a hore 22. Avisa di l’aquisto di la cità di Trie
ste, a honor eli Dio e dìi glorioso protelor nostro 
missier San Marco; e come, da poi el gran bombar

dar e mina faota, a hore 22 le zelile nostre animo
samente se slrensc a la terra; et che per uno por
tello da marina ora (issilo uno citadino et vene a * 
galia etc. Or, vedendo la cossa passar bone, disnion- 
toc in terra e andò in campo a trovar el signor Bor
tolo Liviano, de natura cesarea, et il clarissimo pro
vedador, che alhora ora zonlo da l’ altro canto, con 
li «pialli stote fino che venero fuora di la te r«  quelli, 
et fo concluso lo aponlamonlo, clic so detono a de- 
scriplione. E intrò per capetanio in la cità, a nome 
di la Signoria nostra, sier Marco Loredan, capetanio 
di le galie bastardo, et castelan sier Viconzo da Riva, 
sopracomito ; e lui provedador so ne ritornò in galia.
E il provedador Corner intrò a valer la terra, e su
bito tornò sopra la galia Riva, pcrliò si alogra etc. 
Scrivo Iniver portalo grandissime fatiche etc.

Letera dii dito, ivi, a dì 7. Come in quella 
matina fu a mossa lì in la cità. E subito mirato, ili 
volontà dii provedador zeneral, fece ussir fuora tulli 
ì lodeschi el suo capetanio, con Io sue arme sola
mente, el cargnr sopra uno di arsili ; qualli vanno a 
dismontar a San Zuanne do Duino. El il signor Bor
tolo ha tanto solicitato con li dtadìni, eh’ è venuto a 
conclusione di riscatar cl suosaco con ducali 15 mi- 
lia, zoo XV milia, a termine de nicxi 3, do li qual 
non sa che parie harà l’armata nostra ; e sono cxc- 
pluali li liobrci, che se intende haver qualche (acuità. 
Haveano deliberato caTgar sopra i arsili tulle le a r
tillarie sono stà operate a quella expugnalione el 
munilione, et con le barbote so mandorano a l’ arsc- 
nal. El pan, mandalo di qui da Venetia, farà tajar e 
far bisjolo per l’ armata. Si dice, andando con le 
galie a Fiume, senza bataglia si aria ; à scripto a la 
illustrissima Signoria noslra, aspela risposta. El 
manda allora a Puola la galia, soracommilo sier 
Francesco Marzello, con una festa, per esser letore 
di quel colile, di certe zente se adunava in quello 
bande, con voce de andar a’ danni de quelli lochi 
nostri, per conservarli illcxi.

Letera dii dito, ivi, a dì 9. Beri non scripse por 
non haver materia, e luto beri fu in terra. E prima 
mandò il suo armiragio, con tulle lo zurme, per tirar 
le artillarie al basso; e quasi lutto fono presentate 
beri a la porta, quale, perché ora murala, non era slà 
ancora aperta; nè altre porle se lien aperto, exerpto 
che se intra per el portello da marina, cussi volendo 
il governador, aziò che soldati nè galioli non pra- 24 
tichano dentro la terra et la melino a sacho. Al che 
licneno bone guardie, fino sarà expedìto e trovato i
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dlicali 15 iiiiliii hanno promosso; e si fa etiam  por 
hebrci, di li qual osso signor tenia Irar qualche bona 

' stimma de danari, c lhoro se fanno poveri. Et eri 
' fonno falle levar Iute le zente d’arme et aviar verso 
l’ I/onso e alozerano de là dii fiume. Ilozi leverano 
le fanlarie e resterano senza molestia, per esser pe
ricolosi. Et ori, volendo ol capelanio lodesco andar 
per terra a la volta de Aiomagna, qual, corno fo uno 
trar de .balestro fuor do la porta, ancora che 1’ ha- 
vosse la letern do passo e scorta, fo da i diti nostri 
fanti, senza rispelo alcuno, buia da cavallo o spo
gliato, insieme con XI compagni olio ’I havea, resta
to lui in zipoli e li altri in camisa ; e pezo saria stato, 
se non li Soprazonzea el signor Bortolo. Ili questi 
•triestini liora sono doi in castello, che sono uno Bis- 
sorman et tino Fresca/onta; esperà lo cosso se mo
lerà ben in asseto. Di lì si ha, per teiere dil’podoslà 
dì Montonu, elio quelli ila risiti, a piedi et a cavallo, 
più volte li sono corssi fin a le porle, el brasata e 
depredala la mior villa l’habi; perhò in questa ma- 

. Una, stati insieme con il govcrnador e provodador 
et lui, eoncluseno de tuor quella impresa de I’¡sim, 
et Diano data a luì provodador ili l’ arma’. La qual 
aeoplò mollo volentieri. E li danno 200 cavali liziori, 
700 fanti et li cavalli sono in 1’ Ilisina, el con 3 pezi 
de artellario. Et cussi a d ì . . .  partirà a Paronzo el 
li aspelerà diete zelile, qualle tute questa matina per 
tempo leverano di qui. Et manda in quella nocte a 
levar i fanti a Duino, capo di qual sarà domino La- 
ctantio da Bergamo, homo valentissimo et do opti- 
ma experientia, cuor e governo, ita  che spera ha ver 
victoria. El questo Iodio è in mezo l’ llislriu. per cl 
qual se asoctirorà tutta ipiesta provintia. Il governa- 
dor per terra, e il provedador zener.il con la galia, 
sono partiti a lioro 22 et vanno a Gradiscila. Itcm , 
mandano a l’ arsettal le artellario, sopra uno arsii e 
barbote, et la mazor parte de le munitione, che non 
bisogna, et di quelle zonto assai, che le barche to r
nano ìndriedo intactc.

Letera dii dito, ini, a dì XT, horc 12, rice
vuta a dì 11 di note. Come è stalo lìu quella ma- 
lina in porto, con li fanti inbarehati e le arlillarie a 
ordine, aspelando li arsilij mandò a Duino per levar
i altri fanti et andar a l’ impresa de Pisino. Et ve
dendo venirli, volendo partirsi, bave, a horc una, te
iera di sier Marco Lortidan, elio li mandò a dir, esser 
arìvato lì uno citadino di Trieste, veniva di Lubiana, 
et li havea referito eosse assai de molla importanza, 

245* de torsi persone 8000, che erano redole a Postovia 
sollo diversi capi, da piedi et da cavallo, et con torsi

KM) caroto do artolarie, Ira le qual ne erano 5 bom
barde grosse. Li qual luti, come sarano reduli con 
quelli altri expectavano, erano per ordinar il suo 
exercito e venir in campagna a trovar el nostro, e 
non trovando contrasto, haveano pensier do andar 
verso Udene ; dicendo poi, che lo terre franche da
vano fiorini CC milia a la cesarea majeslà a suo’ fa
vori, con altre particularìtà. Per le «piai esso prove
dador dismontò in terra, e parlò al dicto, qual eo- 
gnosee za più zorni a Venetia per persona salda, 
reai ol (idei nostro, et era stato a Lubiana tulio el 
tempo di la presente guerra, per non esser tolto su- 
speto da’ tedeschi; e, inteso che Trieste era venuto 
solo la Signoria, era venuto mollo contento a trovar 
suo padre. Vnde esso provedador por questo spazoe 
subito a la Signoria con la sua depositìone. E tiam  
mandò la copia al provedador zeneral; et spazoe do 
esploratori a la volta de Postoyna, per veder de in
tender qualeossa. E per boli rispeto à diliberalo so- 
prasieder do o Ire zorni, aziò le cosso nostre non 
restino ini pericolo, e lìti tanto si atenderà a rc|>a- 
rar quella (erra etc.

Lctcra dii dito, ivi, a dì X I ,  ricevuta a dì 
13. (’.omo, havcrulo auto letore di la Signoria che 
tolesseno l’ impresa di Fiume, Pisin e altri lochi in 
quelli contorni, e cussi soprastalo per le nove, pur 
mandilo in l’Homo la compagnia di domino Liciantio 
di Bergamo con le uditane; o lui provedador volca 
aspelar lì tino il ritorno di do soi esploratori m an
dali in quella matina a le parte ili sopra. Tatncn 
quella nocte si partiria e anderia fino a Monlalcon, 
per parlar di tal cossa con il signor Boritilo e il pro
vedador zeneral ; et, hessendo partili, li scriveria ctc. 
El vedendo, insieme con sier Marco Loredam, pro
vedador in Trieste, che erano li da 7 in 8 tode- 
schi, perfidi e inimicissimi di la Signoria nostra, quali 
fino al presente hanno 4 de suo’ finii in Montagna, 
mandati per avanti a solicitar el soccorsso, e (ioi 
sono subdili nostri, hanno mandali diversi familiari 
ile fuora, nè si sa a che efleefo, el uno altro, qual 
uno suo fìol, d i’ è con tedeschi, marti vene ben 
acompagualo su questo teriterio, e fece preda ila 
circa 400 animali minuti, o questi citadini fanno 
gran querelle per non tcnirlì qua, perhò ne manda
no Ire a Venetia, nominali Francesco da Chìoza, 
Ambruoso Frescazenfa et Cbrislofal Bosserman, dri- 
zandoli a i signor capi dii consejo di X ; e il prove
dador Loredau formerà el precesso e le manderà. 
E tiam  ne sono ili altri ; ma per non far tanto squar- 
zo, non li mandano ctc.

«



<¿46 Letera dii dito, in galia, a presso Pyrum, a 
dì 12 mazo, hore 24. Come sopisse elio ilovea an
dar a Monfalcon ; et quella »olle, volendo levarsi 
per andar a la dila volta, el andato assa’ avanti, li 
azafl'ò el velilo da ostro sirocho el convene tuor l’al
tra volta e venir lì a Pyruno. Dove, non molto da 
poi zonto, li sopravene una letera dii provedador 
Corner, clic non seguili l’impresa, ma vengi a Trie
ste. E cussi, eon le do galie havia con lui, subito ri
tornerà a la volta di Trieste; e spera li nimici, adu
nali a Postoyna, ludi si dissolverano. Voria cavali 
300 e fanti 1000, e promete vitoria di Pisim e Fiu
me, e cussi scrisse a la Signoria ; e che lazi ritornar 
li arsilij, per non esser più bisogno. Domai) andari 
a Parenzo per moter bordine, che, capitando lì i 
strabuti, tornino ini Iridio, e il medesimo scrisse in 
Gio d’ Istria etc.; sì che convien ritornar a Trieste, 
per esser a l’ impeto ile i nimici, si venirano, come 
per la dita lelera, aula di) provedador zeneral, appar.

D ii ditto, ivi, a dì l i  mazo, a hore una di 
nocte, ricevuta a dì 17. Come eri, per non slar al 
palio, andò versso Cilà Nuova et Cen ere, per trovar 
qualche explorator da mandar a Postomia, e in quelle 
parte di sopra, a saper i progressi de li inimici, come 
fece per mezo di rectori di Montona el Araspo. El 
a marina trovò persone assai di nostri, che ne erano 
venuti contra con tanta alegreza, judicando dismon- 
lasseno per tuor l’ impresa di Pisino, qual loco li è 
molto infesto, e fatoli gran danni, et p u r l’ allro 
/.orno, sopra quel di Montona. E visto, che non erano 
per tal cfTecto, nè che le zente amavano, restorono 
terrefacti. Li eonfortò e p rum isso subito di ritornar.
E vene a Pyran e trovò nove, che le zente mimiche 
a Posloyna non erano si non certi villani, e a Lu
biana solum  era el duella d e .................. , con la sua
corle e ninno forestier. E scrisse subilo al provola- 

. dor Corner, pregandolo a remandar li fanti deputali 
a la expedilione e li cavali, e si levò poi per venir a 
Trieste. E in camino scontrò letcre del ditto prove
dador, li avisava ctiam  tal nova, e remandava tulli 
dieli fanti e avialo cavali 400, zoè 300 stratioli el 
100 balestrieri, remetendo la cossa al parer suo; 
linde mandò la galia Riva in contra i arsili e barche, 
sopra le qual sono dicti provisionati, con ordine che 
vadiiio a Cervera, loco a presso Cilà Nova, dove 
dismonteriano et se farà la massa de le zelile tutte : 
spera sarano da cercini 2000. E lui provedador va 
ordinando le cosse che erano disquadarnale. E sialo 
in Cao d ’ Istria, per far revochar I’ bordine a li |>assi 

' i t i '  di li stratioli, che dovesseno passar a Cervera e non
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più ritornar, et messo bordine dii favor di le zente 
li dia mandar quella cilà e di le vituarie, e cussi a 
Muja. E lo per una borra a Trieste e non dismontò, 
perchè non dismontaseno anche le zurme; e mandò 
il suo secretano a congratularsi con sier Francesco 
Capello, cavalier, venuto lì provedador. E fece levar 
le barche di le artillarie el munitiono e le mandò al 
ditto loco de Cervera, e ordinò al eapitanio dì le ga
lie bastarde, et sier Francesco Contanni, sopnicomi- 
to, che li venissen > a trovar; e cussi è ritornato lì 
a Pyran e va preparando tutte le cosse, e mcreore- 
proximo si avìarano con il nome dì Dio le zente 
tutte ordinariamente a lo volta di Pisino, e spera 
consequir questa vitoria. Itcm, come per li meriti 
e fatiche di Zuan da /.ira, suo armirajo, portati! a 
questa impresa, l’ à posto et eloclo per contestabile 
di la porla di Trieste da marina, con ducati 4 al 
mexe, a raxon di page H a l’anno; et I’ |ia fato in
sieme eon sier Marco Loredan,,era capetanio lì. Et è 
neccessario etiam  uno armirajo dii porlo, sl'per le
nirlo governato, come per iulìnili wivilij che capita
no lì, qualli scoronano pericolo per le gran fortune, 
e poi per li contrabandi, come è ili assa’ lochi di la 
Dalmatia. Cussi, havendo consentito il provedador 
zeneral, hanno electo Daniel Capello, suo cornilo, 
homo praticho e succiente, et non li limilono salario 
alcuno, ma scriveno a la Signoria. Etiam  messemi 
a l’ altra porta di Trieste el paron dii diio sier Mar
co Lorcdan; Item , manda alcune nove aule dii ca- 
petanio di Raspo, al quid à rescrilo legni la cossi im 
prdiicha, lino che da la Signoria o ver dal proveda
dor zeneral l’ haverà risposta etc. La copia di la qual 
letera sarà scripta qui avanti.

Letera dil dito, data in  galia, im porto de 
Zervcre, a dì 16, ricevuta a dì 17. Come quel ili, 
a bore w20 vel zircha, erano zonli lì con fanti (ìOO, 
zudegando trovar i stratioli, per tuor l’ impresa di 
Pixim, e non trovò uiuno, ne è nova di llioro. El è 
rcduli alcuni castelaiii ili questi confini, siiIkììIì a la 
cesarea majeslà, e fato alcuni fanti |iaesani el cavali, 
vanno depredali lo lì in l’Hislria ; nude, si ’I havesse 
solum cavali 300, si sentina nove dì lui. Si duo! etc. 
È mia zercha 50, dove è li stratioli ; ha spazate una 
bareba et uno homo per terni, a farli vegnir presto, 
e, zonli, darà principio. E dice. È mal haver a far 
con chi voi lutto 1’ honor luì.

D ii dito, ivi, quel zorno. Come, poi serate le 
letere, à ’uto nova dal podestà di Parenzo esser sia 
discoperto certo traclalo de quella terra. El non
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havendo inteso di slratioti 0, per avanzar tempo si 
lieva in quella hora 18 et va a Parenzo, per prove
der a quella cosa di tanto momento; et expedito, 
subito tornerà ad exequir l'impresa.

247 Copia di una lederà di sier Zuam  Navajer, ca- 
petanio di Raspo , a sier ITironimo Conia
rm i ,, provedador di V armada , a dì 13 mazo 
1508.

Magnifìce ac clarissimc major honorande.
'  Domino Zuane Herbastainer, domino del castello 

de Ipoglava, confinante con questo luogo et casteli de 
Kezo et Colmo di questo tegnir, con el qual havemo 
visinato in amizizia, da poi sono questi moti, per più 
soi mi ha fatto intender lui voler ben vizinar, pre
gando a li sui non permeli far danno, offerendossi, 
versa vice, con questo tegnir. Ho tenuto sempre 
quello con bone parole. Da mi li fo ctiam  decbiari- 
to, che sim iliter contra altri subditi, licci non lus- 
seno di questo «tegnir, non se deveseno impazar a 
suoi danni. El qual, per tal suasione, ctiam  mi le’ in
tender voler far questa opra. Lasato da narar i prin- 
cipij, à mandato da mi do sazerdoti con letere di 
credenza, i qualli hanno exposto per parte sua, che 
hcssendo stà suo padre in bona amistà con la illu
strissima Signoria, volendo etiam  lui esserne, se ri- 
comandava con i suoi subdili a mi, et offerendossi, 
avuto Pixim, darsi con li sui a la illustrissima Signo
ria, con li muodi et privilegi et obligazion ha con 
el suo signor, che hè, per dechiarazion di vostra ma
gnificencia, re di romani, pregandomi vogli esser 
suo mediator a scriver a vostra magnificencia, voglij 
quella haver per ricomandato con li soi; et che in 
terim  per la zente nostra non siano dannizati etc. 
Et questo per parte sua. Deinde rechiese questo in- 
slesso per missier Zorzi Moisevich per el castello di 
Cosiacho, che hè a li confini de Fianona, et questa 
cosa mi lassa in scrito, la qual Ihoro haveva, di bo
cha di esso domino Zuane, scrita in schiavo. Subgion- 
se a bocha, che havendo la illustrissima Signoria i 
luogi superiori de qui, quali sono Postoina, Pren e 
certi altri castelli, se offeriva far haver il conta’ de 
Pixin senza spesa di campo. A li quali, da poi le pa
role zeneral, risposi scriveria a vostra magnificencia 
el intenderia el suo voler. El subgiunse, che confor
tava sua magnificencia non voler meter lempo di 
mezo, al che inslono haver presto risposta, et che non 
fusseno dannizati da la zente nostra ; concludendo, 
che i serano boni subditi de la illustrissima Signoria. 
Et a quello putì’ comprender, seguendo vostra ma-

gnificencia l’ impresa, legno de preesenti se dariano 
con dilli pati. I qual sono in conclusion: che ’I dillo 
se vuol star subdito con li modi è solo el re, el ri- 
magnir di la dila sua forteza domino, et ita  missier 
Zorzi, quali tegno sariano boni subditi. Primo de '247 * 
facili toriano dona venitiana nobile, come già fo 
im praticha l’altro missier Zorzi, che non à fioli, e 
suo’ nepoti sono di luogi de la nostra illustrissima 
Signoria. Questo luogo de Ipoglavo.é una forteza, 
la qual, a judizio mio et anche di altri, è de sito mol
to forte e de le più forte sono in queste parte ; et 
anche Cossiach è reputa forte. Venendo i qual luogi 
in devuzion, è da sperar subito veniria etiam  altri 
luogi del conta’ de Pexin fra mezo questi do, per i 
qualli seria impedito la via per venir per Monte Ma- 
zor in questa provinzia, ita  che alcuno non poria in- 
trar, salvo per el tegnir de la illustrissima Signoria, 
et potriase reputar el conta’ de Pexin asedialo. Prie- 
go vostra magnificencia, con ogni presleza li piaqui 
deliberar quello i par fazi et li rispondi, et cometer
ne quanto la vuol, aziò parendoli azetar tal eossa, 
sia con zelerità. Et per questo messo ne aspetto r i
sposta, de la qual aspeto presto felize successo de 
l’ impresa sua, mediante la sua providenzia, et ita  
priego el signor Dio conziedi. A la qual continue 
me ricomando el oferiseo, quee din fc lix  bene va- 
leat.

Raspurch, die 15 m aii 1508.

Johannes N avajerio.

Raspurch et Paisinaticorum capitanata.

Post scripta. Per uno mio, in questa horra to r
nato, el (pini hè stato fin ai confini de i luogi cesarci 
di sopra, qual non si à fidato andar a quelli, per 
esser quasi tuli reduti a le forteze, a quale andando 
dize saria retenuto, referiseme haver inteso, che le 
zente de Apostoyna, et alcuni dicono esser da 400, . 
fra i quali sono da 100 fanti todeschi, el resto villani 
desi (sic) dal bosco, i qualli a zornala sono mandati, 
per i altri veneno in so luogo, a custodia de dito ca
stello, el altri dicono esser tutti vilani et non soldati, 
et a presso che sempre in qualche luogo di quelli del 
paexe sono adunali, che vanno danizando. Et a Ze- 
nosechia è uno Marco Oim, che stava in Cremons, 
per aver alguni pochi cavalli, con i qualli va rollan
do per i luogi se hanno sotomesso, per altri luogi vi- 
gnudi fono danizati, sim iliter adunati, con danizan
do le ville de Castel Novo, et miuazano per quellor • 
far danni, dii che a vostra magnificencia ne don no
tizia. Ho ricevuto sua di 13; et ho mandà per per-



soun vaili più avanti, et di quanto avcrò, ne darò 
presto notizia, come per sua di 13, borra recevula, 
ini significha.

A tergo : Magnifico et clarissimo domino Hi- 
ronimo Contareno, dignissimo provisori classis 
maiori honorandissimo.

IH Letera dii ditto, ivi,provedador, a dì 17 m a
zo, horre 16, ricevuta a d ì ___ Come cri andò a
Parenzo, per intender dii Iralato havia scoperto quel 
podestà, efto rtu rò  uno; stele saldo, uon ostante il 
compagno confessasse. El fato il processo, ordinò a 
quel podestà li rnandasseno ai capi dii consejo di X, 
et lazi far bone guardie, ben che non li sia pericolo; 
e lornò a Cervera a bore 24. Trovò li stratioli zon
li, dicono ava li 3t»0. E questa matina andò in terra, 
al far dii zorno, con le arme in dosso, e m ilito  le 
artillarie, clic sono pezi 7, trovò inissier Lactantio 
di Bergamo, homo molto sveglialo e di governo et 
experientia militar, che poneva bordine a quelle. Et 
expediti, se reduseno in una pianura, dove feno re- 
dur, a bandiera per bandiera, li homeni nostri de le 
galie, bene armati et ordinati per dicto domino La- 
cta'nlio; et arivò la galia Marcella, el lassò al gover
no di P armala sier Marco Loredan, capetanio di le 
galie bastarde, et Ini locato restar con lui per ven
tura sier Francesco Coniarmi, sopraromito. Et messo 
in bordine lutto, mandato fuora li exploratori e an- 
liguardie, con el nome di Dio hanno aviato le zente, 
prima i stratioli, poi le artillarie, munilione el vi- 
tuarie, e li vano driedo le fanUirie, poi li galioli e 
altre zente paesane, che possono esser da cercha 
2000 in tutto. Et lui provedador monta a cavallo, 
|>er andar a dita impresa di Pisim, con sier Vicenzo 
da Riva e sier Francesco Marzcllo, sopracomili ; et 
quella note allozerano mia 8 di lì ili una villa, e do
mali anilerano, con lo ajulo di Dio, solo la terra, do
ve intendono esser cavali 70 di todeschi el paesani 
500. Et nostri vanno con gran vigoria, spera vi
toria.

D ii dito, nel castel Trevixo, a dì 17. Dii 
zonzer lì a quel caslelo, nominalo Trevixo, mia 5 
da Pisino ; e mandalo a dir si rendeseno, rispose 
quel castelan non lo voler far per cosa alcuna. E 
per non lo lassar da driedo, li deteno la bataglia ; si 
difese gnjardainente per zercha do hore, e per forza
lo preseno e (o dato a sacho, eh’è stalo al preposi
lo, per meler teror a quelli di Pisino. Sono stà morti 
molti dii dillo castello, e trovato zercha cavalli 25 
tolti per slralioli. Quella note alozerano lì e dama-
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lina se presenterano solo Pixino; spera indubitata 
vitoria.

Letera dii dito, data in li felici castri, a 248 * 
presso Pixino, a dì 18 mazo, ricevuta a dì 23.
Come à inteso si (rata le trievc. Avisa il modo fo 
preso il castello di Trivixo. Et fo che in quella ina
limi, eri, si aviono, con boli lcni|>o, da marina parlili, 
eh’ è mia 13; in strada comenzò a piover e li ba
gnò tutti. E presentali al castello, non si volseno dar, 
volendossi difender con zerti archibusi, e lo volseno 
expugnar per non lo lassar da driedo. E da poi 
preso el borgo, reduli li homeni in la torre asaì 
bona, con legname et polvere li brusono el ponte 
levador; et quello caduto, introno dentro con gran 
faticha, aziò non seguisse inconveniente ne P inlrar 
tra soldati et galioti, che za ne eri qualche principio.
Et in questa malina, avanti si levaseno, con il fochi» 
feno crepar la ditta torre, per bòn rispeto; et per 
nostri fo messo focho in le caxe, e non ostante la 
pioza, ardevano grandemente. Et a hore 4 di zorno, 
cesata la pioza, si aviono versso Pisino; e mandò 
avanti alcuni, a veder di haverlo senza altre forze. El 
castello dal Vermo, zercha mia do da Pisino, in 
strada, situalo sopra uno monte asai forte e per 
reduto de zente aptissimo, qual, per il teror dii mo
do usato al castelo di Treviso, sì deteno, e vene ì 
primi dii castello contra esso proveditor e li porlo 
le chiave; e intrò a hore 18, e tolse il possesso per 
nome di la Signoria nostra. Era dentro da zercha 
persone 100 da fati. E inanimali i nostri, per seguir 
la vitoria passorono versso Pisino; e galioti e soldati 
voleva meler a sacho dito castello dal Vermo. Et a 
hore 22 introno in el borgo di Pisino, dove alozono 
le zente et posto le artillarie, qual fin bore 2 sarano 
piantate, e damatimi darano principio a bater la terra.
E tutti chi erano.nel borgo si erano tirati in la terra; 
e fanno gajarda difesa, con usar parole a’ nostri assa’ 
injuriose e ingnominiose; et si dice, el capetanio ce
sareo era ussito, con dir voler andar a tuor zente in 
suo favor, e ha lassalo uno vice capetanio, e tulli 
tien sia fuzito per paura. Questa terra, chome P à 
vista di fuora via, è sopra uno monte di sasso vivo, 
alto et ratissimo, che da tre bande non se li poi dar 
bataglia ; ma spera mirarvi per forza per la porla. 
Itcm, come in strada quelli dii castello di Alligna
no, olim  Cexaria, mia 3 di Pisino, si reseno a la Si
gnoria nostra, c li presentono le chiave. Et di le zen
te mimiche, erano in quelle parte, non se intende al
tro e ili paura stanno ne i lochi lhoro, tamen stan
no nostri riguardosi etc.
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2  ii) Letera dii dito , data ini Pisino, a di 19 ma- 
zo, hore 15, ricevuta a dì 20, horc 23. Come da 
poi eri, impiantate l’artilarie soto Pisino et princi
piato a lir.fr, poi questa malina, al far dii zorno, ite 
rimi refreschato el bater, ita  che quelli dentro non 
Conno più sentiti, tirando luta fiata a le diflese, che 
bormai erano bulate, c principiato etiam  rumar una 
torre; quelli dentro dubilandossi, oltra de la roba, 
de la vita llioro, venero a le mure, recliiedendo pa- 
cti. A li quali fo risposo, per missier Laclantio et el 
Turcheto, che sariano acepUti, salve le persone so- 
lamente, et le robe a descritiun. Tomorono al suo 
conseglio, et tirono noslri a le mure. In questo mezo 
venero fuora et si rese al provedador con le dite 
condition ; e cussi li aceptò e nitro in la terra, con li 
sopracommiti c altri comeslabeli e homeni da ben, 
per. una scala. La qual tebra è inolio più forte cha 
Trieste, el è in mezo di quella provintia di l’ Ilislria 
et à grandissimo contado.

Letera dii dito, ivi, a dì 19, hore 24, rice
vuta a dì 25. Come, da poi inirati in la terra, no
stri comenzorono a meter a sacho, e fo impossibile 
a remediar. Tamen, gratin  Dei, non sequile scan
dito  alcuno, per esser continue lì esso provedador e 
li do sopracommiti, Riva e Marzello, e li contestabeli; 
dove per bon rcs|)do resterà quella notte. Damatina 
lasserà, per governo dii castello e terra, sìer France
sco Loredan, quondam  sìer Matio, nobele su la ga- 
lia Riva, persona prudente e acorta, etiam  uno con- 
lestabele con sufìziente custodia, fin sarà provisto 
per la Signoria nostra, e domali si redurà con tute 
le zelile a marina. E questi di Pisino, leva gran dan
ni ai lochi nostri, borra sono asecurati. Lauda domi
no Luctanlio, el Turcheto et Hironimo Granchio, 
conlesta beli, si balio portato benissimo; e diloli si 
preparasene a l’ impresa di Fiume, dissello esser 
presti e parleriano con la compagnia llioro. La qual 
rispose, esser sia mandati lì dal governador zenerul 
solum per l’ impresa di Pisino; p u ra  la fin conleu- 
lono, ma voleno li sia mandato danari per una paga, 
perchè in tre mexi e mezo hanno solum  auto 3 pa
ge, e meritano più per le fazione fate. Perhù scrive 
a la Signoria, e al provedador zenerul, provedi ; e 
voria ancora provisionati 500. Item , erano venuti 
a lui alcuni populi a rendersi, tra li (pialli quelli da 
Galignana, eh’ è d'importontia, e doman li melerii 
governo lì.

Letera dii dito, data ingalia , ita Porto Cer- 
rera, a dì 22, ricevuta a dì 23. Come Pisino fo

messo a sacho, qual scrissi ; et clic à soto castello 
17, et 16 d’ esse venule spontaneamente sotto la Si
gnorìa, come apar per una lista qui scrita, et 4 
d’esse sono de importanza e hanno pur conveniente 
intrata. E à sotrato da diversi, che Pisino scodeva a 24 
l’anno de intrada da ducati 7000 in suso. Et havia 
posto per provedador sìer Alvise Contarmi, quon
dam sier Lauro, persona discreta e sufìeienle. Nel 
caslijlo de Piamonte, nel qual soleva star capetanio 
cesareo da per se, messe sìer Zuan Venier, quon
dam  sier Marco, et sier Hironimo Venier, suo fiol, 
à messo in Pedona, et sier Andrea Ferro, di sier 
Piero, in Galignana, sier Jacomo Antonio Manolesso, 
di sier Lorenzo, a Zimim, i qualli tutti se sono Iro- 
vali a la vitoria ; e non li ha deputato salario, repor- 
tandossi a la Signoria, exerpto al casleìan di la rocha 
di Pisim, eh’è sier Francesco Loredan, quondam sier 
Matio, ducali 18 al rnexe, con obligatìon di slar se- 
rato e tenir fameglij do. Item , lassò per custodia di 
dita rocha Alvise de Vida di Capo d ’ Istria, qual 
vene, per nome di quella comunità, con homeni 30 
boni, a questa impressi. A la porla di la terra messe 
uno contesfabelc di Pyran, nominato Domenego 
Spada, con homeni 100, qualli hanno etiam  la 
guardia de la piaza, con promision sarà provisto ili 
altri in llioro loco. E volendo a di -20 levarsi con le 
zente e venir a marina, ave letere di sier Zuan Na- 
vajer, capetanio di Raspo, li notifichava havia auto , 
notizia da uno suo, cireha persone 3000, tra ale- 
mani, hungari e paesani, tra li qual 500 cavali, era
no reduti in quelli confini e fato certa coraria, e re- 
cliiedeva li stratioti, e confortandolo a non sì partir 
di lì, perhò soprastete tufo dì 50. Da poi la notte 
bave dìi ditto altre letere, havia |>er exploralori in
teso non esser vero, ma solum 20 cavalli e altri pe
doni villani, che stavano a le llioro confine e diseo- 
reano por quelle; unde lece aviar le artillarie tutte, 
excepto do falconeti, che ha lassato per difTension ili 
la rocha, non se li havendo trovato altro de bronzo 
che uno corlaldo, in conzo, et un’ altra bombarda 
grossa bronzina, dezochata su la strada, che tirra 
ballote ili forsi libre 200, e la voleva mandara l’arsc- 
nal; non à ’uto il modo per la graveza sua. E le altre 
nostre artelarie à fato condur a Porto Colona in 
campi de Puola, e ne l’ andar a Fiume le forano in 
galia. Eri etiam  fe’ levar le fantarìe e zurme di Pi
sino, qual veneno a galia, e lui drieilo con li sopra - 
corniti. Et mandò sier Pollo Contarmi, governador 
di stratioti, con la compagnia, a Parenzo, per refre- 
schar li cavalli; qualli con gran diflcultà ha fato con
tentar di venir a ditta impresa, si scusavano è mexi
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4 sono a la facione. E zonlo a marina, si ritrovò 
sier Alvise Arimondo, va ducha in Candia, con la

250 galia, soraeomito s ie r .............., e insieme mandono
per domino Latantio e il Turelieto, persuadendoli 
a venir a l’ impresa, e non restasse per li danari, 
perchè li serian» mandali driedo; e che za 3 zorni 
esso provedador havia mandalo il suo scrivali dal 
provedador zeneral per lai effetto. E restreti insie
me, ritornò domino Latanlio, a dir havia fato con
tentar le compagnie a venir etc. ; e lo lauda. E cussi 
in quella note si lieva per andar a ditta impresa di 
Fiume, insieme con il capetanio di le galie grosse e 
le altre. E mandò in Quarner sier Francesco Marzello 
et Zuan Mudazo, sopracomiti, et per llioro scripto a 
li conti di quelle ixole, fazino eletion di quel mazor 
numero di zente poti'ano, e la massa si lazi a Ca
stel Muschio su P isola di Yeja; e lari andar li stra- 
lioli alla traversa, che tutti sarano ad un tempo- Et 
scrivendo questa, li sopravene lo homo si operò in 
la pratichi con domino Zuan Hemastainer, signor 
de Lupoglano, castello a presso Raspo, et disse esso 
signor voler esser bon servitor di la nostra Signoria, 
dummodo el non desgradi de intrada e honor; ha 
intrada cercha ducati 200. Li à scrito si inlerponerà 
a farli dar altra intrata annual, asecurandollo venis
se a lui etc. El suo castello è sul passo di venir in 
questa provintia; e à scrito a la Signoria. Item, 
lucra di Pisin à Irato 3 di principulli ciladini, e fon
duti con lui, li lasserà a Parenzo, e stagino li fino sa
rano licentiati; e cussi ha ordinato sia lato per quelli 
altri castelli, disponendoli per P llistria a le terre di 
marina, fin si vederà P exito. E iin Pisino era Ga
sparo Bolderstan, solleva esser vice capetanio li pol
la cesarea majesUi, homo inimico di la Signoria no
stra, il qual confortava ai danni nostri e havia taja 
sopra la persona per la Signoria nostra, lo trasse di 
lì e lo mandò a Venecia a la Signoria, consigliato a 
Zorzi da Budua, suo ballestrier.

Letcra dii dito, a presso la terra d i Fiume, 
in  galia, a dì 27, hore 18, ricevuta a dì 29. A- 
visa, in quella borra, P aquislo di Fiume. E il modo 
fo, che a di 24, lassale lui tute le galie sopra Porto 
Colona, con hordine a sier Marco Loredan, capeta
nio di le bastarde, che, durando el syrocho, dovesse 
far forzo di remurchiar i arsili, e vadino a la Fasa
na a levar le artillarie, e subito vegnino a Castel Mu
schio, dove lui provedador a forza di remi si tran
sferiva, per adunar le zente de le insule del Quar- 
ncr, e venuto il dì sequente a Puola, e conira vento, 
galia sola, si tirò a le Poliiionlore, e data la velia, ve-

l  D ia r ii d i  M . S a n u t o  —  Tom. V II.

no a Chersso, dove fece far la descrilioo di 200 lio- 
meni in cerchi!, fati venir a Giste! Muschio, dove lui 
provedador etiam  andò, dove era venuto sier Marco .250 ' 
Cabrici, provedador di Veja, con zereha persone 700 
di dita insula, ita  che, omnibus collectis, sariano 
siati ixolani 1500; e posto ordine al pan e tutto. 
Trovò etiam  le do galie Marzolla e Mudaza, qual 
mandò verso le Polmonlore a incontrar le altre ga
lie, per remurchiar i arsili, acciò venìsseno più pre
sto. Et cussi, solla galia, questa malina deliberò pre
sentarsi lì. El arivaio uno mio largo, mandò el suo 
secretano Olobon, con la fusla, a intender P animo 
di quel capetanio e ciladini di Fiume, e saper si se 
voleano render. Qual acostatossi, chiamato el parla
mento con el trombeta, li fono mandali do ciladini, 
el conlestabele e altri soldati todoschi, e propostoli 
per il secretano, disseno refereriano al suo capetanio 
el consiglio et ritorneriano. Et aspetali per spazio 
de meza borra, venero con bone parole, voleano te r
mine zorni 14, non per altro cha per llioro honor, 
e poi li fanano cossa grata. Ai qual iterum  fo rispo
sto, che non li dariano tempo due borre; et che la 
terra saria di la Signoria otnnino, zonla P armata e 
le zente per terni, e poi domanderiano paoli, ohe 
non li haria, commemorandoli Goritia, Trieste, T re
viso et Pisino etc. Et llioro volseno tempo a ritor
nar a referir questo fato, in  codem instanti, al suo 
consejo. Tornorono a marina, e conduti a llioro pro
vedador, li diinandono a che modo el volea la terra.
Li disse, salvo P aver e le persone. E cussi iterum  
andono in terra e poi tornorono e si rese al modo, 
ut supra. E fece letere di passo a li soldati erano li, 
numero 250, e domino Zuan Rauber, era capetanio 
lì per la cesarea majestà ; i qualli andono a la volta 
di Alemagna. E mandò la insegna di missier San 
Marco dentro, con il suo armirajo, compagni e bale
strieri, qual fu aceptà con festa. In castello messe 
sier Hirouimo Querini, di sier Smerio, che è podestà 
a Ilumago, et era za zorni 3 con lui provedador, ve
nuto per alcuni servitij ; et a dì 2 /ugno dia venir il 
suo succcssor a Ilumago, e lì Ita lassato suo fratello 
in suo loco; e provedador in la terra messe sier An
drea da Mulla, di sier Nicolò, che è a Muschio, finito 
Foficio di camerlengo e caslelan di Veja. E Pà man
dalo a chiamar con 100 di mior homeni isolani, qualli 
starano a custodia dii castello, porle et piaza, fin por 
la Signoria sarà [»rovisto ; si che bora è serà le porle 
in questi eolfi dì Trieste e Fiume, e li dacij farano 
gran augumento. Item, si ritrova uno castello diio 
Tersili, sopra el monte, in gelo di arlellaria, e domi
na Fiume, solea esser dii conte Bernardin Frangi-

34
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251 pani, tenuto novamente per uno capelanio todcsco 
da per sè; ha mandalo el trombeta si rendi a la Si
gnoria nostra. Se mostrò prima dilieile e, inandato a 
solieilarlo con minaze, si rese e lu fornito a nome di 
la Signoria nostra. E tiam  have le chiave di la terra 
di Castoa, portate ¡ter sui homeni, <jual fa persone da 
facti zercha <400 et è optimo loco, rico e forte, al 
qual provederà di governo et guardia. Manda que
sta nova per Luca, suo compagno di stendardo.

Letera dii dito, in  galla , a presso Fiume, a 
dì 29 mazo. Come manda la fusta a disarmar, per 
esser fornito li so do mexi. E avisa, come cri da ma- 
tina dismontò in terra, con sier Alvise Arimondo et 
il capelanio di le bastarde e sopracomiti, e ne la 
chiesia mazor fo ditto una messa e poi dato sacra
mento a la mazor parte di ciladini, i qualli zurono fi- 
deltà alla illustrissima Signoria nostra ; pur ne sono 
molli di mal voler, e vederi intender et li mandarà 
di qui. Et hcssendo in chiesia, vene a lui uno, per 
nome di Andrea bau, vice capetanio di Fiume; et 
volendoli parlar di secreto, si reduscno in sacrestia 
tutti, e il provedador di la terra. E presentato le le- 
tcre credentiale, li fe’ dir, il suo ban volea il castello 
di Tersat, qual era solo il suo re di Hongaria e di 
sua juriditione, c si rendese. Li rispose havia tolto 
il castello, ohomc tenuto per alemani, e poi sotopo- 
slo a Fiume, non li avendo trovato altra zente, nè 
insegna, cha todcscha, coutra li qual la Signoria havia 
guerra ; et che scriverà a la Signoria, e quando r ia 
vesse visto un minimo segno dii suo re, per la stre- 
ta amicitia, pon baria fato alcuna movesta. Disse il 
suo ban havia scritto al re ; li rispose, che si sapea 
ben, che l’ era in contumatia con ditto re. Questo 
castello signoriza Fiume et è inezo mio lontani ; et 
cri fo portato fuori per il castelam cesareo tute mo- 
nizion et vituarie, sì che è restato voto. Nel qual ha 
messo per custodia Hironimo de Zernolisdi Arbe, fo 
sopracomito, e mandato stera 30 fermento, trovato lì 
a Fiume, et 2 bote di vino, per suo vito; e à scripto 
al provedador zencral, provedi di provedador etc. 
Itcm, ave letere di Pareuzo, di 2G, di sier Polo Con
tarmi, è con li stratioti, qual maià voluto venir etc., 
per 4 letere li fo scrito, e restali, perchè erano cargi 
di bolini di animali, tolti sì da i nimici come amici, 
non sparagnando a chiesie ; e cussi ha terminato 
mandarli con li arsilij a Trieste. Item , tra eri et ozi 
à ’uto le chiave di 5 castelli : prima Castoa, terra ri
dia, fa da circha persone 400 da fati, ha posto lì per 
proveditor sier Hironimo di Mezo, di sier France
sco, era nobele sopra la galia Mudaza. Le altre ca

stello sono: Monsienica, Cersam et Bersech, olirà la 251 ‘ 
forleza de Lupoglavo, passo al Monte Mazor; et à 
mandato il capetanio era in quella, con sue letere, a 
la Signoria nostra, la (pud intenderà la raxon à in 
quello. Item , manda la poi ¡za di le artillarie e la in- 
tratà di Fiume. Item , laserà lì a custodia do galie,
Riva et Mudaza, et lui anderà con la Marcella in Cao 
d'Istria, per aver biscoto. Et eri sera sier Alvise 
Arimondo, con la galia Zustignana, partì a la volta di 
Levante.

Letera dii dito, in  galia, a presso Fiume, a 
dì 30 mazo. Come ozi à ’uto letere di la Signoria, 
laudandolo di le opere a |a expugnation di Pisim; la 
qual letera fe’ lezer a li sopracommiti. Avisa, oltra 
quello à scrito, depuloe etiam  in Castel Novo sier 
Marco Diedo, quondam sier Michiel, in Moscienìca 
sier Zuan Venier, quondam  sier Lion, in Lovrana 
sier Silvestro Minio, di sier Filippo, qualli etiam  tutti 
si hanno ritrovato a questo vitorie. Item, à ’uto hor- 
dine licentij el capetanio di le galie bastarde, con la 
conserva, e che ’1 vadi a Monopoli, per causa di le 
barze, e non bisognando, cl vadi a trovar el prove
dador zeneral a Corphù.

Letera dii dito, in  galia, a presso S an t’ A n 
drea di Iluigno, a dì 31 mazo, ricevuto, a dì 2  
zugno. Come eri sera si levò di Fiume per veuir in 
Cao d’ Istria a tuor il resto dì biscoti erano lì per 
P armada. Et avisa aver levado do altri citadini di 
Fiume, di li cordiali dii re di romani, et fonno quelli 
andono per tuor i danari, che la Signoria mandava 
al re di Hongaria, e li à mandati a li capi dii consejo 
di X. Zonto sarà a Trieste, farà partir le bastarde 
per Monopoli, justa il comandamento di la Signo
ria, e le barbote manderà a Vcnecia; e sopra li arsilij 
farà cargar le artilarie e le manderà versso Duìno, 
come ha ordinato il provedador zeneral etc.

Castelli e luoghi muradi, che haveva e tegniva 252
lo imperador in  FritU, et lo numero de le
ville etc. aquistate per la Signoria nostra
in  questo anno 1508.

Pordenom.
Castel novo.
Belgrado.
Cremons.
Vipulzan.
Flojana.
Codroypo, cortina.
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Naubrì, corlina.
Santo Lorenzo, cortina.

Altre tre cortine sono sotto Belgrado.

Li so|>rascriti luogi banno'sotto sua juridizìom 
ville zircha 70 et più, non metando in questo nu
mero le ville de li colli e de li monti.

Oltra l’ Izonzo, sul contado de Gorilia, Vipau et
lo paese del Carso, sono li soltoscripti luogi muradi 
et castelli, et quante ville hanno sotto :

G o r i c ia , ........................................................ville 12
Saltati,.............................................................» 3
H a n z a n , ....................................................... » 5
Dorim borgo,. . .......................................» 5
Ilainfmborgo,..................................................» 4
Cumen,............................................................. » 0
Santo A n z o l o , ............................................ » 6
Santa C ro x e ,..................................................» 4
Vipaul,.............................................................» 4
San V id o ,....................................................... » 15
Postoyna,....................................... .....  » 10
L os,.................................................................. » 6
Sililaber, ........................................................» 4
Sborcinis, ........................................................» 2
Sasam ,.............................................................» 1
R upan,. ........................................................» 2
Tom ui,...................... ...................................... » 1
D o to g lia m , ..................................................» 7
Mocolon, . . . , ................................. .....  » . .
P rosecho ,........................................................» . .
Doyno, con San Zuane, cortina, . . . .  » . .

La cita de Trieste, la qual hè a presso Montaicom 
miglia 24, e da Monfalcon a Goricia miglia 10. 

Pexin, che è in Istria, loiitau da marina zercha mia
16, el qual hè uno bel contado et molli luogi 
muradi sotto de si.

Li soprascrili luogi volta miglia 110 et più. In 
(lieto paese son ville assai el boschi assai, ponno 
manlegnir questa terra di nave et galee, tanto sono 
pien di rovere et etiam  comodità di condurli a le 
marine.

Terre et castelli in  l’ H istria  aqnistati. 

Pisino, terra.
Piamonte, terTa da per sè.
Raziza, castello da per sè.

Zumili, castello.
Pedona, terra.
Calignana, terra.
Vermo, castello.
Terviso, castello.
Lindar, castello.
Svignacho, castello.
Draguch, castello.
Antigualla, terra..
Barbana, castello.
Boson, castello.
Vragna, terra.
Lovrana, terra.
Montian, castello.
Castelnovo.
Gordoso.

liestano aquistar :

Carsan, terra da per sè.
Cosliacho, terra da per sè.
Lupoglano, castello da per sè.
Bersech, castello da per sè.

Item.

Obtach, castello da per sè.
Lupogobo, castello.
Bresei, castello.
Fiume el il suo conta’.

(Copia). 253

f  In Christi nomine 1507, in Damascho. E t  scrive 
sier Zuan Moresini, de s in  Ambrosio (?), 
de qui a suo padre .

M agni fice et clarissime. domine.
Si da questi mercadanli non vien scriplo co

piosamente de le cosse del signor Sophì, non è 
da haver admiration, perchè attendono a le cosse 
sue particular, et pensano non pertenir a loro li suc
cessi ne la clade di quello. Mi veramente, alieno de 
mereadantie et studioso di tal pracliche, el più dili
gentemente inquirisso, et più copiosamente ne scri
vo, prcesertim a vostra magnificentia, desiderosa 
Corsi di (al nove, per haver di lai gente et paesi 
compida intelligentia.

Sophì adunque, da poi molle violone, havendo 
pacifico dominio in tutta la Persia, mandò ambas- 
sador ad Haliduli, et dìmandoli una sua fiola per
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dona. Et perchè vedo, Sopiti lo facesse ad line che, 
volendo passar si ne la Soria come ne la Garamania, 
non havesse obslaculo da Ilaliduli, anzi favor, per 
esser esso paese de Haliduli sul passo sì de la Tur
chia, come del paese del signor soldati, (lieto Ilaliduli 
non solurn lì negò la dola, ma el vilanzò ile brutte 
parole Sophì, et liccntiò el suo amhassador. Et non 
li bastò questo, che ’I mandò zente drietto al (lieto 
amhassador, passava in Persia, et fecelo tagliar ad 
pezi. Subito inteso questo, Sophì cum grande et po
tentissimo exercito passò l’ liuphrate, el secondo el 
rito de’ persi, fece chiamar subito Ilaliduli a la cam
pagna, per esser lui fuzito ad li suo’ monti inexpu- 
gnabeli ; el questo fu sto septemhrio passato. Non 
parse ad Ilaliduli alhora dover descender et venir al 
conflicto cum  tanto exercito; ma, havendossi pre
munito de biave, facilmente lolerava la obsìdion, 
stando interim  Sophì cimi cl campo atorno le valle 
et exilo de’dicti monti, che come sa vostra magnifi- 
cencia, sono distanti poco da Allcpo. Venuta la nova, 
fu grande trepidatimi in questa terra; el signor de 
(pii solicilano da la Signoria de Allcpo, insieme cum 
el signor de Tripoli et Amali; feceno hostc, ma non 
equivalente; el andò a la volta di Allcpo, poleno 
esser da do milia cavalli. Et non erano ancor posti a 
camino, che de qui soprazonse nove, che Sophì, va- 
stato el paese de Ilaliduli, havea principialo far pas
sar lo exercito l’Euphrate, per non poter vendicarsi 
de lo inimico assicurato su dicti monti fortissimi et 
inexpugnabelì ; et molti judicorno, che ’1 dovesse ri
tornar ne la Persia. Dove mi fu neccessario quo- 
dammodo voler da azemini, cautamente el cum ogni 
diligenlia, intender la causa de la levala sua. Et forni 
a (firmato, Sophì non esser vernilo do mesi de zor- 
nata cum tanto campo, quanto non bave may nè 
Dario nè Xerse, per tornar adrietto re infecta; 
ma che ’I se havea levalo per non si lassar sopra - 
zonzer la invernala el neve, come è solito de quelli 
luogi; anzi, per voler m etterei suo campo in loco 
ameno et caldo et pieno de ogni fertilità, 1’ havea 
facto passar el fiume el andar ad invernar ne la Me- 
sopotamia, dove rilaverà  ad dimorar tutta sta in
vernala, el a tempo novo torneria a l’ impresa ; et 
clic non pensassemo cl fosse nemico indarno, spe- 
lialmelile non lmvendo alcun exercito a l ' impeto. 
Tamen mori, creduli, lutti dicevano Sophì esser 
tornalo, per esser slà assaltato cl suo paese da’ tarta
ri, ch’era pensala de qualche suo principe seminava 
nel vulgo per fargli boti cuor, perchè sto paese era in 
gran timor, spelialmenle per esser certificati, el So
lili) haver desiderio el haver volo da vendicar el suo

Situli, capo de la su i sella, olirn amazato da’ dama
schini et arabi. Partito adunque el campo de Sophì, 
Haliduli dismonlò a la piana, et andò a le ripe de 
P Euphrate, quasi per impedir el ritorno et transito 
del fiume a Sophì, El qual de la Mesopotamia non 
se ha voluto mover, nè tornar, perchè olirà che ’I 
suo exercito è quodammodo infinito, P ha e ti am  in 
comitiva li carri de le moglie, figlioli, schiavi et tuffa 
la sua fameglia, ju x ta  la antiqua consuetudine de’ 
persi, in modo, che come dir se suol : Ubi papa, 
ibi Roma, cussi de lui dir se puoi : Ubi rex per- 
sarum, ibi Persia tota. Per Unito, havendo Sophì 
rispectoad tanta moltitudine, non li bisognava, salvo 
ad tempo debito apio ad campizar, tornar ad sua 
impresa, nè per lui facea prosequir fuzitivi. Ilaliduli 
veramente, che fina bora è slato a la guarda de li 
passi de P Euphrate, che sono duo soli, non vedendo 
clic persi mai ballino voluto far alcuno segno di mo- 
vesta, ha judicalo imprudenlissimamente luì esser 
inspaurito, et non podcr tornar in Persia per le ne
ve et bibernala, et expeelar tempo de fuzir, per te
mer lo exercito del signor soldan, clic de quello non 
se ne parla, licet cl signor soldan, per far bon cuor 
ad Haliduli, li habi promesso mandar grande hoste 
in soccorso. Et havendo explorato, che ’I campo dì 
Soplil, in loco ameno et abondante, vivea dclìciosa- 
mente senza suspelto, vanamente statuite cum  suo 
Gol mazor, molto animoso, passar a l’ imprevista 
P Euphrate et andar al campo de Sophì, due zornale 
distante, cum  circa 7 milia cavalli et tutto el fior et 
rubor de le sue zente. Sophì, certificato per gli ex- 
ploratori tenuti a li passi, solamente li mandò uno 
de li soi cadì, capo de una bona parie del suo exer- 
cito, contra ; conflixe cum Haliduli, vinxelo el tagliò 
ad pezi uno suo fiol, (lieto inaliti el lutto el resto del 
suo campo. Cum dilficullà scampò lui et circa 300 
homeni de 7 milia, per buiarse a P aqua. Questa 
nova zonse beri, fu XXV111 de zener, de Alepo. Su- 
ma nostri mereadanti, solum  esser slà tagliali do mi
glia persone di Haliduli ad pezi et el (lieto suo fìol ; 
tamen soli certificato esser tanto vi ho diclo de so
pra. Muri do qui ne parla mal volenticra et cerca oc
cultar, over laser over inlerpetrar et diminuir l’ef- 
feclo de tal cossa; et dicono, Haliduli non esser pas
salo in persona, ma diclo suo fiol, animoso, sine 
p a tr is  mandato, haverse posto ad tanto pericolo 
cum doi soli milia cavalli, che non è credibile; el 
quasi panni incredibile, epso Haliduli, contra tanto 
signor et numero de persi, habi ardilo cum  7 milia 
cavalli assaltar el suo campo, non che cum  do milia.

Vcdea, magnifico signor mio, sto paese in mal
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termeni : primameule Haliiluli esser prostrato et lia- 
ver perse le forze sue, si che el passo polca esser 
molto più libero a Sophì a tempo novo. Poi vedo el- 
signor soldan temer molto, far hoste et mandar cam
po fuora del Cairo, per lo esemplo de Tomombeì et 
Cassaron al tempo del Zambalat, maxime havendo 
facto morir el diodar grande, per il che sono sta 
grande mormoration tra comas al Cairo, in modo 
che sto soldan più non se lida de’ comas et dà signo
ria a’ suo’ zilebi, cossa che mette non picola discen- 
sion fra le parte in sti disturbi. Teme el soldati in - 
novar cossa alcuna, prcescrtim  mandar, u t saprà, 
campo fora. Nè vai, che a questi zorni Sophì habi 
mandato ambassador al Cairo ad dimandar Adena et 
Terso, terre et luogi pertinenti al regno de Persia, et 
ad dimandar refaction de li damni et spesa havuti per 
Halidulj, suo vassallo; et che, se in tanto termine 
non li responde ad questo el dimanda, el ge denuncia 
guerra ; et che Sophì li venirà ad tuor Allepo et Da- 
mascho et tutta la Soria, et venirà a stampar monedn 
al Cairo. Non vai etiam, che l’ ambassador del turco, 
andò cum  Curciali in Alexandria et al Cairo, habi 
persuaso el soldan far hoste con questo, come ini
mico, che per li respeeti anfedicti non fa alcuno 
campo, nè moto; kincest, che vedo sto paese in mal 
termenj, et exposto ad ogni primo impeto et veni- 
mento de Sophì. Il che se mai l’ha spinto, bora, to- 
tis viribus, per la consequida victoria cum HaHduli, 
se sforzarà prosequir la impresa, maxime non ha
vendo alcun obstaculo da alcuna parte. El signor 
turco non desiderarla altro cha che ’I tolesse sta vol
ta; tamcn el non dorme, et za sta estade passala 
mandò contra, a li contini de Adeno et Terso, 35 
milia persone in un subito, et mandete cum ogni ce
lerità, più presto per dimostrar esser a l’erta cha per 
far resistentia ; imo comandò al bassà, che non ve
nisse mai ad congresso, ma che sempre se tirasse a-

• drietto verso la Natòlia, una over do zornate distante 
dal carni» de Sophì, azò el turco in logo propinquo 
[totesse far grande esercito più habilmente, el re
sister a Sophì, come deziòson sta informato da uno 
christian de zenle, franzoso, a’ dicli confini, scampò 
di servitù, etera slà schiavo anni Iti de uno famoso 
janizaro de quel campo; qual, venuto qui, fu facto 
andar a Baruto et è libero. Ma Sophì non volse 
andar inanzi, per non lassar dieta impresa.

Costui cum alcuni altri franchi schiavi, visto el 
campo de Sophì esserli propinquo, et inteso la fama 
sua, che ’I vedeva volentiera christiani, fuzileno oc
cultamente nel campo de’ [tersi ; el liame (lieto, che 
subito zonti, turno presi et judicati spioni et menati

inanzi al signor Stipiti. Qual li dimandò quello anda
vano fazando; et dicendo loro esser christiani capti
vi et facli servì de’ turcomani, el volse farli veder se 
erano eircumeisi, et visto de non, perchè turchi non 
curano cireumeider schiavi, li fece far bona aera, et 
dimandoli, se volcano soldo nel suo campo. Et recu- 
sando quelli, da poi tre zorni stette nel suo cani|to 
et a presso el suo pavion, li fece dar per viatico ducali 
uno, et accompagnarli securamente fora del campo. 
Et zonse qui poco da poi el partir de le galie, et liame 
refTerito, cum mille sacramenti, quanto qui sotto no
terò, il che non dissona da la fama, et quello dicono 
azemini et mori di tal cossa.

Allirma, costui esser adorato in loco de uno Ali, 
parente et apostolo di Marlin (sic) et lui ha visto far 
a le sue /.ente d ’arme la oration nel pavion, et che, 
velato capite, Sophì era in mezo de una grande 
corona et circulo de li principal persi del campo; 
et cossi, come sti mori danno laude a Mareni, cussi 
quelli, eodem modo, adora el Sophì. Et è nominalo 
non re, nè principe, ma sanclo et propheta etc. Dr- 
inde esser bellissimo zovene, senza barba, studiosis
simo et doctissimo in letere, el non lascivo al solito 
de’ persi; homo de grande justilìa et senza alcuna 
avidità, et molto più liberal de Alexandro, nnci pro
digo de tutto, perchè, come li vien el danaro, subito
lo distribuisse, in modo che el par un Dio in terra ; 
et che, come a li templi se offerisce, cussi tutta la 
Persia li offerisce le sue facilità, et balio de gr.itia che 
tanto sancto se degni acceptarle; et clic ’1 restituisse 
in signoria tulli li schaziati et forausciti indebitamen
te; el che, come religioso, vive et se contenta de 
quanto ha uno minimo et privato homo, l’ ha tamcn 
qualche schiava et non ancor legitima moglier. Et 
che ’1 non se ge beve vino, nè palese, nè occulto; 
ma che qualche volta manza certa ciba, eh’ è al
quanto aliena, et che alhora commette qualche sce- 
verità. Et che l’ è, tamquam sanctus sanctorum, 
pien de divination, perchè mai se consiglia, non so à 
mai curato, etiam  in pttorilia, luor conscglio da al
cun ; el che per questo tutti crede el sij, ad ogni sua 
operation, divinitus  inspirato. El che li fu dieto in 
campo una cossa mirabile, qual peritò etiam Y ho 
intesa, ma non del tutto cussi, da’ azemini, che 1’ ha 
una gatta sempre cum lui, el guai a obi fesse alcuna 
offension a quella. Et che l’lui el suo pavion cum  365 
over 3CC porle, el qual è rotondo ad similitudine del 
mondo, et la matina non se apriria porti alcuna sal
vo quella, et da quella parte passa dieta gatta de 
sotto via, por li busi de li ori del pavion, et que
sto se obseva ogni zorno ; et ilice altri miracoli, che



5 3 1 MDvni, m a g g i o . 5 3 2

non li podea dar del tulio lodo, ben ehe ’I dicesse 
lui haver, a suo judicio, uno spirito in quel gatto, 
cujus constilo et opera fa tanti miracoli. Dice 
e ti am, che qualche volta accade, che alcuno de li soi 
persi va pregando che qualcheuno lo amazi, per 
amor del suo sancto Ismael, cussi è nominato Sophi 
per proprio nome, ma che niuno non voi far, se ’1 
signor Sophi non li dà libertà ; et che el Sophì non 
el permette may, ma chiama quel suo fidel et vestelo 
et falò adorar come suo lidcl amico.

Insuper refferite haver certo, et non fallar, che 
nel campo de Sophì sono 49 milia cavalli imbardadi, 
e 50 milia lizieri, et pedoni senza numero ; poi le 
zente, done et puti de la comitiva, che è numero 
grandissimo. Et ben che siano inferior in arte mili
tar de’ turchi e mamaluchi, tamen, per la fiducia de 
sto novo propheta, et per le victorie acquistale, et 
per la oppinion hanno che, morendo pugnando per 
la fede, vadino al cielo, sono tanto animosi, che 
may non volta, si che sempre se vede esser victo- 
riosi. Disse etiam  esser instructo el suo exercito, 
da bombarde et schiopetti in fuora, de ogni sorta de 
arme, et diviso coni capi et assay rasoncveli ordenj ; 
et che da tutte bande ogni zorno li concorre zente da 
ogni parte. Et ultimamente ho inteso, clic novecento 
meschinj homeni e femene de la setta de All et de 
questo Sophì, scampando de Turchia per venirlo a 
trovar, uno fiol del turco li ha trovati et tagliati a 
pezi. Questa è causa, il turco habi tratto de la Cara- 
mania et Natòlia più di XXX milia de sti sophì, 
et habili mandali per la Gretia el altri logi suoi, 
addò non fuzano ad Sophì. Del contado de Allepo, 
quando el vene ad quelli confini, nè l'uzite assai, con 
tulio il suo haver, femene et fioli.

Da che dico, questa cossa esser mirabile a li zorni 
nostri, et non esser fabula come è siati alcuni, de 
che, per parer da savij, non veleno creder a chi 
vede e sano. Alcuni mori credono, questo esser il 
tempo de la sua dcsolalion, et eh’è questa sua setta 
pronosticala et predichi, sì dal suo Marlin come da’ 
astrologi el altri suo’ proplieli, et quasi che per le 
cosse anledicte li vedo a la via. Alcuni de sii frati 
de Jerusalem credono, por opere stupende el fa et 
miraculose, el sia Anlecrislo. Lasserò judicar a vo
stra magnificenlia circa questo, e mi non resterò, se 
mi troverò qui al tempo novo, scriver ogni suo pro
cesso. Ben voria l’havesse tolto la volta del Cairo et 
non de sto paese ; ma le cosse sopranarrale me indu
ce a creder e’ sij per venir de qui, che li è più pro
pinquo et senza contrasto. Vedercmo etiam  meglio 
intender la risposta facta dal soldan al diclo suo

ambassador, de breve si aspecla de ijui dal Cairo de 
ritorno.

Me disse etiam  dicto franzoso, che l’ aldite dire 
nel campo da alcuni persi, che Sophi ha diclo, del 
tutto voler destruzer Jerusalem et renovarlo; et 
che l’ ha in animo cosse grande, che per non parer 
tropo credulo a quel se dice, pretermetto et non 
scrivo.

Non ristorò significar a vostra magnificenlia, co
rno, poco da poi el partir de le galie, veneno qui dui 
frati de San Francisco observanli ; uno, et el mazor de 
elli, qual era de nation francese, et al tempo de Ale- 
xandro, prothonolario, qual partile da Vcnelia cum le 
galie dal tra fi ego, qual, vista Alexandria, andò al Oli
rò et ad Monte Sinai, et subito sono venuti qui in 
Damascho, et stati cinque over sie zorni, andò ad Ba- 
ruto et lì siete un zorno, tornò iterum  a Damascho, 
et poi el sequente zorno iterum  tornò al Cairo, per 
tornar su le galie de Alexandria, et andar a Bhodi, 
et do lì a Constanlinopoli. Questo bon padre se ha 
lassalo intender, che l’era venuto ad explorar el pae
se, per haver facto accordo li eccelentissimi re de 
Franza et Spagna di expugnar li infideli, et esser ve
nuto, nomine suo, ad tal exploration; et égli sta da
to qualche fede per la grande spesa el facea, et molli 
danari el si trovava. Et diceva aver letere de la exe- 
lenlissima Signoria de recomcndation per li lochi de 
Levante; et che la sanctità del pappa havea mandalo 
a questo servicio e accordo cum li prelati re. Volse la 
fortuna clic ’1 Irovò qui quel francese, era slà schiavo 
in Turchia et qui fuzilo; qual, inteso la auctorità ha- 
no dicti frali in sii paesi, per esser slà 12 anni senza 
confession, se confessò a lui. Et havendo inteso il 254 
frale li andamenti, et questo di sopra ho trovato di 
Sophì, mollo si alegrò, dicendo questa esser occasion 
mirabile a mover, a questi tempi, christiani cum infi
deli ; et che '1 voleva scriver di tal cossa a quelli exel- 
lentissimi re. Et che li parse, che io havesse molla 
instructione, sì del Sophì come del paese, me pregò 
che scrivesse a la sanctità del pappa, che ’1 porteria 
lui la lelera. Dissi, lui esser assai sufficiente et apio 
ad exponcr alhora il (ulto. De che dico, che reterà 
mai non potria esser mazor importunità ad debel
lar infideli, de quel è al presente; perchè Sophì da 
una parte, et christiani da l’altra, li metterla in dif- 
ficultà grande. Ma non posso pensar, quelli exellen- 
lissimi re vogliali tuor tanta impresa. Ben è slà diclo 
da alcuni esser letere dal Cairo, clic dicono lo exel- 
lenlissimo re de Spagna esser passalo a Tunis cum  
grandissima armala ; tamen uè questo credo, si per 
molli respecli non dico, come per non esser tal ac-



cordo et fedo tra li potenti christiani, ohe possino 
lassar i suo’ paesi et attender ad qflesti. Tamen, se ’1 
paresse a la magnitìcenlia vostra, che il potesseno 
far et fesse, sia contento ohe la santità dii pappa, et 
tutti li altri exellenlissinii re et prìncipi christiani, che 
conspirasse a tal sanctissima impresa, havesseno co
pia de quanto fìdelmente et cum  verità ho narrato 
de Sophi, significando a la magnificeutia vostra, che 
quasi me è venuto voglia de andar nel suo campo 
cum fiction de andar in Persia, por causa de merca- 
dantia, perchè nostri famegli de Allepo ne sono stilli, 
et égli stà facto bona compagnia. Ma el non haver la 
lingua, mi ha facto restar. Mi maraveglio che ile li 
non sia stà mandà qualcheuno ambassador occulta
mente, che credo sia grato a Sophi, et farli persua
der quel tornasse a nostro proposito.

Fin qui fu copia de una, mandata in mazo de vo
stra maguificencia, de XI del passato, adrizata al ma
gnifico missier Alvise Rimondo, per el reverendo 
inissier pre’ Hironimo Crestatio, nostro capellan, 
cum  bordine fesse participe vostra maguificencia. 
Da poi è inovato, che a dì 15 del passato zonse 
de ritorno li ambassadori del Sophi qui a Dama- 
scho, et non turno lassali intrar ne la terra, fin 
che ’1 signor, eli’ ora contra alcuni arabi poco Imi
tano, non tornasse; et fu facto asaper al signor el 
zonzer de dicti ambassadori. El qual ritardò cinque 
zorni ad venir, per dar tempo che tulle le contrade 
de Damasobo se preparassino in ordine et in arme, 
a pe’ et a cavallo, per andarli conira et farli ogni 
dimostration de festa el de honor.

A dì li) del passato, el signor de Damascho, cum 
lutta signoria et tutti li populi armati, u t supra, 
ben che de arme siano mal in ordine, tamen chi 
cum spade, chi cum archi, meglio poteno, andorno 
a levar in cao del borgo di Gabiubati li dicti am- 
bassatori; et quelli, veslidi cum  veste de veludo 
cremesino, fodrà de zebelini, che li fu donate al Gì irò 
dal soldan, introno ne la terra ; el fuli facto quanto 
bollore sia stà may facto ad altri ambassatori. Tutlo 
Damascho, chi sopra strade, chi sopra li tecli di le 
case, orano venuti a veder la sua intrala, jubilan- 
do et facendo festa ; et cussi accompagnati, andor
no al maidan, dove li era slà preparato belissìmo 
palazo. Poteva esser, tra mule et cavallj de la sua fa- 
moglia, da 80 cavalca dure, el altretanti ho meni de 
la sua lameglia. Et quelli, et li ambassatori, haveano 
in capo le sue berete rosse, assondate secondo la 
nova t'oza de questa sella de Sophi. Fumo avisitali 
quasi ogni zornodal signor et altre signorie et hono- 
rali el accarezali. El passali i zorni olio, sono parliti
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per Allepo, dove credo, per quel diceno quelli de la sua 
lameglia, expecterano tanto che ’1 Sophi, che è circa 
zoruate XII lunlano de l’Eupbrate, ritornerà a la liu- 
mera. Et questo è quanto aspecta a li ambassadori. 
Non resterò de dir, che dicti sophi vedevano molto 
volentieri nostri. Siamo slà molti de nui a venderli 
panni de lana et di seda ; ne liano Aido bona ciera. 
Vedevano mal volentiera questi mori, rispecto a la 
differentia de oppinion hano ne la fede loro, et si- 
melmente cl vulgo de’ mori, ben die, rispecto li co
mandamenti de li signori, li honorasse, per e rispetto 
de le sue forze et potentia li temesse ; tamen iute- ■ 
rim  intrinsicamcnle li odiava, et qualcheuno diceva, 
che nui franchi, che da loro scmo tenuti vilissime per
sone, bavemo miglior fede et eremo meglio di loro. 
Avisando vostra magnificeutia, che dieta famiglia de 
li ambassatori, si qualche dii vulgo erano sbollali, o 
mal visti, non havea por inooiivcnicnte ne la sua 
terra propria qualro o cinque de loro batter mori 
assai, e loro non ossava quodammodo far di Uosa, 
salvo che fuzir : segno manifesto de la trepidata»! et 
spavento hanno de loro ctc.

Quel che li habino operato al Cairo, et Iractalo 
cum el soldan, non se intende; ma se judica, per 
haver li ambassadori apresentato gran presenti al 
soldan, et por haver cl soldan aprescnlato a loro, 
et facto far al Cairo gran torncanienti et zuogi pu- 
blici da’ mamaluchi, et, in ogni altra terra sono pas
sati, esser stà molto honorali, che le cosse passino 
molte quiete; nè s’ è stata alcuna preparation che 
fazi cl soldan di campo al Cairo, che ancor questo 
dimostra, che siano molto restretti in amititia et bo
na pace, ancor che, per li discorsi del capeUam dicti 
di sopra, si potria judicar l’ opposito. Ma el potria 
esser, che ’1 suo signor non voi ad un tratto duj po
tentissimi nomici, el signor turco et el soldan, clic 
seria argumento forsi el volesse tuor qualche altra 
volta ; perchè ho inteso secreta niente, comeel Sophi 
mandò ambassador al turco, et quello li fece de gran 
rebuili et menazi, et cazolo del paese, insuriando 
molto el Sophi suo signor, che facilmente potria 
esser che, u t supra , l’ havesse inclination de andar 
de là. Tamen la cossa è ambigua et di molto suspel- 
to; che quel che seguirà, se fin la mia partita se in
noverà altro, a boea referirò.

Ben voglio dir a la magnificencia vostra, che 
de qui el se dice da qualche pazo di nostri, quel 
che anche a Venetia da alcuni belli in bancha se ra- 
sona, che Sophi ha poco poder, et che ’1 è un sal- 
valaio; che invero se ne montino et, corno loro, 
senza inlelleclo, perchè, da poi Xersc c Dario, mai è
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254 ‘ sta re de Persia, nè lanlo adoralo, nè amalo da li 
suo’, nè che sij sta più belieoso, nè che sia slà cani 
titillo exercito, nè sia sta sì fortunato. Perché si vede 
i cieli haver facto a questa nostra eia un miracolo, 
che excede tulli li miracoli, che un garzon de Xll 
anni habiu havuto ardimento, non essendo de linea 
regai, per forza d ’arme e de seguito, bater li suc
cessori del regno de Persia, expugnarli et prender 
Tauris, et haver tulto quel suo amplissimo regno 
de Persia, tutto pacifico al presente, sotto el suo do
minio, che Alexandro non bave mai lauta prosi d ri
iade. Et bora se vede expresse de uno animo b e llis
simo, et sue imprese de nova guerra, che se la for
tuna le aspira, come, da X anni in qua, in ogni suo 
ardimento li ha secondato, non credo che alcun al
tro signor passato el supererà di fama. Et etiarn el 
signor turco ben el cognosce et teme, come mi par 
comprehender da tre fondamenti : prima, che l’anno 
passato el fece, subilo che ’1 intese la venula de So
pii), campo de 35 milia persone el mandole a li con
tini del suo paese, cum boritine perhò de non venir 
mai a le man, ma che mostrasseno fuzir verso Con- 
slanlinopoli, azò el Sophì li venisse drietto, come 
è ilieto nc la copia presente, azò che lì de propinquo 
el potesse unir tulle le sue forze et far resistentia. 
Poi che ’1 ha mandato ambassatori al soldan, a so- 
licitarlo che ’1 sia insieme u iiìU o cm to  lui contro el So
pii), che se ’1 fosse uno picol signor, non seria de 
dignità di tanto imperador turco chiamar altri prin
cipi el potenti in soccorso et liga. Et dicessi, che ’I si
gnor soldan si excusò non haver bombardieri, uè 
maistri ile artellarie, e che per li suo’ danari ge ne 
mandasse; et che ’1 turco subito li mandò per Ca
rnali in Alexandria armi et maistri da far passavo- 
lanli et artellarie. Et per terza rason, che 'I liabi 
timor del Sophì, c che l’ha mandado messo a posta 
a dir busie, che ’1 bavia rotto Sophì, o ver che da 
paura de lui l’era tornato adrietto; et questo forsi 
poi haver facto, per far che venetiani non habi ani
mo del Sophì, che guerriza contro de lui da una ban
da, da l’ altra banda cum  armada cercar de darli 
impazo et comphederarsi cum el Sophì ; sì clic con
cludo, quoìnodocumquc el sia, che la potenti» sua 
sia grandissima et da tulli temuda.

A dì cinque marzo.

255 D ii mexc di eugno 1508.

A  dì primo, fo il  zorno di la Sema. El prin
cipe andò, con li oratori et la Signoria, et altri invi
tati al pranso, de more, nel bucintoro fuora di do

castelli a sposar e benedir il mar. Fonno oratori, 
Franza, Spagna, Milani et Ferara, et uno episcopo 
de Scoda, va im peregrinazo in Jerusalem. Fece 
l’ olicio dii patriarcha uno episcopo, per non esser 
ancora venute le bolle dii novo patriarcha eleclo. 
Portò la spada sier Donienego Contarmi, era cao di 
X, et electo capetanio a Verona ; fo suo compagno 
sier Francesco da dia’ da Pexaro, quondam  sier Hi- 
ronimo. Introno, consieri nuovi : sier Marco Bolani, 
sier Francesco Tmm, et sier Zacaria Delfìni ; cai di 
40: sier Lorenzo Foscarini, sier Sebasliam Balbi et 
sier Alvise Coniarmi ; cai di X: sier Domenego Con
tarmi, et do nuovi, sier Piero Querini et sier Mariti 
Zorzi, dolor. Fo zudexe di propio, sier Marco da 
Molim. E fo queste letere :

D i R iva, di sier Zacaria Contarmi, el ca- 
valier. Come Otavian era ritornato di Areho con 
presenti mandati, di (rute e zotroni, a quelli depu
tati per lenirli ben edifìchati. El qual riporta, che 
domino Paulo Lelistener è a Bolzan, e lien certa 
dieta; il re è versso la Fiandra. Al Calian non è 
3000 fanti alemani, il resto, fin numero X milia, 
liomeni paesani, qualli hanno le arme. Item , la 
raina è a Costanza etc.

Di sier Hironimo Contar ini, provedador di 
l’armada, date in  galia, a presso Fiume. Aver 
auto 4 lochi, u t in  Utteris, qualli si hanno dati a la 
Signoria nostra.

Di Trieste, di sier Zorzi Corner, el cava- 
licr, provedador zeneral. Come ltavia aviato, prima 
certi cavali lizieri, poi altre zenle, a la volla di Po- 
stomia; e il^governador zeneral vi va et lui prove
dador.

D i Milani. Che il prescidenle, deputalo esser a 
Riva con l’ oralor nostro per la tratation di le tric- 
ve, a dì 30 saria zonto a Riva.

Da poi disnar 0 fu.
A  dì 2. La m atina fo letere di Trieste, di 

sier Francesco Capello, el cavaiier, provedador. 
Avisa, quelli cavalli lizieri, andati a la volta di Posto- 
mia, esser sta asaltali da i nimici todeschi, et parie 
di nostri malmenati ; è stà morti 50 con li so cava
li, e parte feriti ; e non si sa quel è seguilo di capi, 
Franco dal Borgo, Vitelozo et Renier di la Sasseta. 
11 provedador Corner e l’ Atviano erano partiti di 
Trieste etiarn lhoro per andar versso Postomia.

Da poi disnar fo colegio di savij. El foapichato, 
in pescharia a Rialto, il ladro, menato per li avoga- 
dori in 4.*, el qual fu preso fosse apichato; etrobò 
proditorie a zaffo una busta di zojc de su una bo- 
tega ctc. E fo incolpà uno altro, qual fo aeusado da
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una femina, ave 17 Irati di corda et non confessò. 
Et questo poi fo trovato etc. È bel caso e memo
rando.

A  dì 3. Fo pregadi ; et leto molte letere, il su- 
mario scriverò poi. Nè altro fu fato, si non posto 
una parte, per i consieri, di elezer 3 savij dii consejo 
ordinarij, qualli entrino de presen ti, dovendo in- 
trar primo di lujo, atento le occorenlie ; et presa. 
Fato il scurtinio, rimaseno: sier Piero Duodo, sier 
Alvixe da Molili, sier Antonio Loredan, el cavalicr, 
con titolo ; solo, sier Lunardo Grimani. Et Duodo e 
Loredan introno.

255 * D i E ira , di sier Zacaria Contarmi, el ca- 
valier, p iù  letere, V ultim a d i primo, hore 2  di 
note. Di aver ricevuto l’ordine nostro, e stato in co- 
loquio coli domino Zufre’ Girlo, prescidenle di Mi
lan. Et a dì ultimo, domino Zuan Jacoino Triulzi 
fo lì, e, parlalo insieme, ritornò in campo e dia r i
tornar lì a Riva. Et cussi, ricevuto esso orator l’o r
dine nostro, mandò a dir ad Archo, a li deputati, 
fusseno insieme a Santa Maria di Gratia a dì 2.

D i campo, in  Val de Mori, di provedadori, 
p iù  letere. Di le occorentie. Dubitano di mal animo 
di spagnoli, et ogni dì fanno rumori ; stanno riguar
dosi et fanno star seperadi quanto ponno. Coloquij 
con missier Zuan Jacomo Triulzi etc. 0 da conio.

D i M ilam, di Nicolò Stella, secretorio. Zer- 
clia sguizari, qualli banno bona intenlìon versso la 
majestà christìanissima.

D i F ranza, di V orator Condolmer, date a 
certo castello, a presso Lion, a dì 25 et 26. Co
me il re à bona mente versso la Signoria nostra. Et 
di la liga, aspeta risposta e si concluderà ; e coloqui 
boni di la majestà dii re, e di tratamenli di le trie- 
ve etc. Item, di una nave posta per Alexandria, e 
fato cride chi voi cargar. El dii zonzer di una allra 
nave di Alexandria con specie per le fiere; in con
clusioni, 0 da conto.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda - 
dor zencral, di Ferseeh, V ultim e di primo. A Vi
sa il danno fato per tedeschi a quelli cavali lizieri 
andono versso la Postomia, qualli da homeni inbo- 
scadi fonno asaltadi ; et avisa il inanellar di cavalli, 
non sa il numero ancora etc. El che il govcrnador e 
lui hanno dìliberato non seguir quella impresa e fato 
sorastar lo exercito, perchè è impresa dificile e, poi 
aula, non si potria mantenir; è più dificile cha Lu
biana. Et in le altre letere scrive copioso dii mandar 
di questi cavalli lizieri a quella volta, et Franco, Re- 
nier da la Sasseta et Vitellozo.

D ii sigm r Bortolo d’ Alviano, govermdor
1 Diarii di M . S a n u t o .  —  Tom. VII.

| zencral nostro. Zercha l’opinion sua di non andar 
j a P impresa di Postomia, ma lassarla, scrive le raxon 
' perchè; sì che verino con lotexercito versso Goricia 

in Frinì. Et alia, u t in  litteris.
D i Fiume, di sier Htronimo C ontarm i, 

provedador di V annoda, date in  galia. Di ca
stelli venuti sotto la Signoria nostra, e di homeni 
lassati a custodia, e si proveda di pressidio ; e altre 
ocorentie. E nota, sier Alvise Arimondo, va ducha 
in Candia, con la galia, soracomito sier Lunardo Zu- 
stignan, fo lì, el qual poi andoe al suo viazo, e con
ferite insieme.

D i Corfù, di sier Hìronimo Contarmi, l ’a l
tro provedador, p ur di V annoda, di 25 mazo, 
date in  galia. Manda una letera, abuta da Constan- 
tinopolì, di sier Andrea Foscolo, baylo, di 2 mazo.
Lo avisa dii suo zonzer lì. Et Ali bassà aversi ilolto 
zercha li navilij soi fo presi per nostri a presso Can- 
dia, et voi la Signoria li pagi etc. Item, che si ar
ma 12 velie, tra le qual 4 galie sotil, capitanio Ca
malli, per ussir di stretto conira corsari e rodiani, li 
hanno preso più di 60 navilij, con formenli, m ira
vano in streto. Item, avisa dii zonzer lì a Corfù la
galia sotil, soracomito s ie r ....................... qual mena
a Venetia sier Lunardo Bembo, ritorna baylo di 
Constantinopoli. Item , di Sopliì etc.

Et fato il scurtinio di savij dii consejo, fo chiama 256 
el consejo di X, con la zonla di danari, et fo licen
ziato el pregadi. El qual consejo di X siete podio, 
et si tien fosse per mandar danari in campo.

A  d ì 4 zugno. Fo gran consejo. Et fu leto la 
parte, presa nel consejo di X, a dì 29, contra quelli 
parenti anderano in elelione, con le pene di ducali 
100, et privi di officij e consegij per anni 5.

El per esser venuto questa malina sul tardi le- 
tere di Riva, de sier Zacaria Contarmi, el cavalier, 
zercha certa materia, che ’1 volleva saper la resolu- 
tion dì la Signoria, fo neccessario di far chiamar 
ozi, da poi consejo, pregadi ; et cussi fo chiamate.

D i Roìna, di sier Zuan Badoer, dotor et ■ 
cavalier, orator nostro. Come il papa era ritornà 
di Hostia, et feva far inquisition e processo contra 
quelli ha via amazato domino Francesco di Narni; el 
che ’I primo concistorio faria la publicalione dìi pa- 
triarcha nostro. Et che ’1 processo l’avia fato il Car
dinal Grimani, ju x ta  ¡1 consueto. Item, scrive colo
quij, abuti con li oratori francesi sono li a Roma, 
zercha la trieva sì trata col re di romani ; e saria 
bon, dicono, el papa fusse nominato capo a man
tenir ditta trieva etc. Item, il Cardinal Pavia, va 
legato a Bologna, era partito.

35
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D i sicr Zorzi Corner, el cavalier, proveda - 
dor zcncrul, date a Monfalcom. Dii venir lì; cl è 
il governador. HI veleno mandar certe zelile versso 
Poslomia, per castigar quelli è stato causa di aver 
usuila nostri proditorie, qualli sono alcune ville 
paesane eie. Et scrive altre occorentie, u t in  lit- 
teris.

Letera di 2, di sier Zaearia Contarmi, di 
Riva, Come è letere di 28 mazo da Vilacho. Si tien 
le trieve late, merchadanti si prepara a venir, et non 
volendo il re far pace con la Signoria, si daranno 
a’ sguizari. Item , esser morto el conte de Ess, con
tado a presso Saxonia, dà intrada fiorini sesanta mi- 
lia; non à eriedi. Quelli dii paese hanno chiainà il re 
vadi lì, el qual voi andar.

D i sier Zaearia Contarmi, cl cavalier, ora- 
tor, date a R iva, a dì 2. Di coloquij fati con li 
deputati cesarei zercha il concluder di le trieve ; et 
erano etiam  missier Zuan Jacomo Triulzi et il pre- 
scidente di Milan, domino Zufre’ Carlo, in Sancta 
Maria di Grafia. Et scrive le dificultà, vidclicet 
quelli conlenterano far ditte trieve per anni tre, ma 
non veleno con li confederati tutti. E questo, per
ché voi il re di romani haver la guerra l’ ha col 
ducha di Gì Ier, el francesi voriano el fusse incluso, 
melando un capitolo, con li confederali di qua e di là 
da’ menti ; et che ’1 pai« sia capo di dilla trieva etc. 
A questo li deputati non curano, ma veleno dir, so- 
ìum  con il re di Franza e la Signoria di Venicxia, e 
soi confederati in genere, dicendo non voler altra
mente. El esso sier Zaearia à tolto termine a scri
ver a la Signoria nostra. El il presidente ha scrilo 
in Franza, dicendo non voi concluder, se prima non 
è risposta di Franza ; sì che la Signoria nostra orde- 
ni quante 1’ hahhi a far etc.

E t  hcsscndo pregadi suso, a hore 24 gionsc 
altre letere dii ditto sier Zaearia Contarini, 
di 3. Come la Signoria li risponda presto, perchè 
li deputati partirono di Archo, non rispondendo 
presto.

Fu posto, per li savij d’ acordo, di risponder a 
Riva, a sier Zaearia Contarini, che, havendo visto 
sue lelcre e le dificultà di le trieve, per il capitolo di 
confederati, clic con il nome di Dio debbi concluder 
et non aspetar risposta di Franza etc., u t in parte. 
El fo disputatimi. Parlò sier Polo Pisani, el cavalier, 
censier ; et poi sier Domenego Trivixan, el cavalier, 
procuralor, savio dii consejo; et il Pisani si tolse zo- 
so. Et andò la parte : ave tutto il consejo. El fo dito 
e lelo le opinion dii colegio, ili risponder in Franza 
zercha il quinto capitolo per concluder la liga ; et il

primo pregadi si risponderia etc. ; sì che la terra 
non voi aspetar risposta di Franza. Et potissimum  
scrisseno, che il papa non fusse nominalo in ditti 
capiteli.

A  dì 5. Da poi disnar fo etiam  pregadi, |»er ri
sponder in Franza.

D i Roma. Come il Cardinal Volterà, fiorentino,
et il cardinal.................. partivano per Franza, sotto
specie per visitar Roan. Et questo capitolo fo in le 
letere, eri venute di Roma, non posto per inadver- 
tentia.

D i F ranza, di V orator, di 28. Di coloquij 
abuli col re, che il papa ha dito al suo orator, e fato 
intender a soa majestà, voi levar il cardinal Santa f  
di Eiemagna ; et pregato il papa, mandi uno suo ho
mo a Bologna con il legalo cardinal Pavia, che va 
per dar favor etc. ; e cussi il re manda monsignor
di l a .................. Item, che ’1 re à mandà uno suo
orator a Fiorenza, a far fiorentini si levano di l’ im
presa di Pisa ; li qualli za sono levati. Item , è nova 
di Ilongaria in el re, che il re di Hongaria havia fato 
incoronar il puto per re.

D i Milani. Dii zonzer lì do oratori, vanno con 
200 cavali a Roma, per nome di la raina di Chasti- 
glia,pro óbedicntia prcestanda ; et sono slà hono- 
rati dal gran maistro. E noia, per avanti passò una 
altra legation degna, dii re di Spagna, che fu il ducha 
di Alva e do altri, vanno per nome dii re di Spa
gna al papa prò obedientia. La qual legation gionse 
a Perora el fo molto honorata.

Di campo, d i Val di Mori, di provedadori 
zenerali, Emo et Griti. Di coloquij abuti con tnis- 
sier Zuan Jacomo Triulzi, ritornato di Riva. Qual à 
ditto a essi provedadori, li oratori cesarei hanno ra- 
xon a meler quel capitelo di confederati, al modo 
mcteno ; el che ’I prescidenle à torto a non conten
tar. Et che lui concluderla etc., u t in  litteris.

D i R iva, di sier Zaearia Contarini, cl ca
valier, di 4. Come à mandà Oclavian di Calepio 
suo ad Archo ; et che li deputali è risolti esser con
tenti nominar li confederati in genere; tamen il pre
sidente per niun muodo vuol concluder, ma aspeta 
risposta di Franza, dicendo immediate la zonzerà. 
E li deputati solicita il concluder.

D i Gradiscila, d i sier Zorzi Corner, el ca
valier, provedador zeneral. Come atende a far 
mostre di zente e stratioti per mandar versso Po
stom i, come ha scrilo. 11 signor Bortolo, governa- 
dor, è a Goricia, a veder quelle fabriebe si fa li; el 
altre occurenlie etc.

Di Trieste, di sicr Francesco Capello, el
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cavalier, provedador. Come nostri fono malmenati 
versso Postomia ; fin quel dì era sta trovi 40 corpi, 
et altri feriti fin numero di 100 et più. Et non è 
zonli ancora Guido Guaim e Henier di la Saseta, 
ma ben si ha di Franco dal Borgo, qual è li zonto, 
e sta malissimo etc.

2i>7 D i Alexandria, di sier M arin da Molin, 
consolo, di 20 marzo. Come à scrito a le galie è in 
Candia vadino a Bichieri et no i intrino, acciò compi 
di conzar il resto, ltem , che ’I soldan à ’uto eerta 
vitoria contra portogalesi versso Coloqut, u t in lit- 
tcris.

Fu posto, per li savij dii colegio d’acordo, ex- 
cepto sier Andrea Veriier et sier Antonio Trun, 
procurator, risponder in Franza, debino, poi che il 
re voi cussi, concluder la liga si trata col quinto ca
pitolo, che non si possi far paxe senza voluntà di 
Franza, u t in co. Sier Andrea Venier voi star sul 
capitolo tratato, con nomination solum  c non volun
tà ; sier Antonio Trum voi indusiar a scriver, fin si 
vedi la conclusioni di le trieve. Fo gran disputa
timi: parlò sier Doinenego Trivixan do bore; poi li 
rispose sier Andrea Venier; demum  sier Antonio 
Trum, procurator. Andò le parte: 19 dii Trun, 42 
Venier, 130 dii resto di savij. Fo presa.

A  dì 6. Fo letere d i R iva, di sier Zacaria  
Contarmi, el cavalier. Coloquij fati con missier 
Zuan Jaeomo et col presciente, qualli voleno aspc- 
lar di Franza.

Da poi disnar fo colegio. Et in questo zorno fo 
retenuto, per il eonsejo di X, sier Texeo Bolani, 
quondam  sier Zuane, vechio di anni 82, per b ron 
zar monede ; et etìam  fo retenuti alcuni per sodo  
mia etc. Et accidit uno caso memorando, che la 
mojer di sier Lunardo Emo, fo Balba, hessendo stata 
eri a la Sensa fino a tardi, venula a caxa. li vene fa
stidio el statini morite; el qual caso à dà che dir 
a tutta la terra. E tìam  è pochi di che Alvise Trivi
xan, verier di Murali, disnalo di bona voja, da poi 
disnar li vene uno accidente; etìam  inorile subi
to etc.

A  dì 7. La matina, havendo la Signoria auto 
lclere eri matina, che li deputali demani è conienti 
far le trieve con questo capitolo, con li confederati 
che ànno soldo di la Signoria e di Franza etc., et fo 
mandalo per li oratori francesi, li qualli disseno li 
piace. El in questo è incluso il ducila di Geler, eh’ è 
pensionarlo dii re suo. Et fo per colegio eri matina 
scrito in campo, concludi; et ne piace questa via. Et 
cussi ozi, hessendo stà letere di provedadori di cam
ini, di Val di Mori, che missier Zuan Jaeomo havia

ditto volersi partir immediate concluso le trieve, 
et, per non dar cargo al mantoaui, voria ritornar per 
il nostro, li fo risposto, che senio ben conienti; et 
scrito a sier Andrea Griti, provedador, concluso le 
trieve, lo vadi ad acompagnar tino a li confini, fa
cendoli ogni demostralion di gratitudine; et scrito 
a li reclori, provedi a lo zente etc.

Da pei disnar fo conscjo di X con zonta. Et fo 
butalo il colegio di sier Texeo Bolani. Tocha sier 
Zacaria Dolimi, consier, sier Doinenego Contarmi, 
cao di X, sier Daniel di Iìcnier, avogador, et sier 
Francesco Fosean, el cavalier, inquisilor; e la mali
na sequente lo colegiono.

E  t vene, a horre 20, letere di Riva, portate 
per Otavian di Calepio, di sier Zacaria Conta- 
rinì, el cavalier, date a Riva, a dì 6, horre 24. 
Come, al nome di Dio, in quella borra era stà conclu
sa la trieva, e soltoscrila li capitoli, per anni tre; el il 
prescidentc non havia voluto ritrovarsi, si come più 
diffuse per una altra scriverà, et a bocha la Signo
ria intenderà per Otaviam ; el la malina sequenle, 
d i’ è ozi, saria publicata in campo. La qual conclu
sioni fo molto acepta a tolta la terra, con gran honor 
dii prefato sier Zacaria Contarmi. El nota, a bore 17 
si reduseno li 4 deputati cesarci, el il Coniarmi so
pranominato, lì a Sanla Maria di Grada ; e steteno 
horre 7 a concluder, tandem la concluse. El ritorna
to a Riva, expedí Otavian di qui, zonse a bore 7 a 
Laciso, e de lì in borre 12 è zonto in questa terra, 
venuto velocissima menle per le poste. Li fo promes
so remediarlo etc. ; et fo scrito in Friul lai conclu
sión al Corner, provedador, et per tulio.

A  dì 8. Da poi disnar fo pregadi, per lezer le
tere.

E t  fo leto f  letere di sier Zacaria Conta
rm i, el cavalier. Et in una, che li deputati li man
dò a donar una camoza, la qual lui partì per mezo e 
la mandò a donar al prescideute. El qu;d l'aceploe, 
dicendo I’ ; ceplava come cossa mandata |<er lui e 
non per tedeschi ; el il Contarmi li mandò a dir, 
cussi come erano uniti lì, cussi havia voluto partir il 
presente mandatoli per ti »deschi etc.

D i campo, di Val d i Mori, p iù  letere. 0 da 
conto; solum missier Zuan .lacomo si voi levar, su
bito concluso la trieva. ltem , haviano terminato 
tuor l’impresa di Castel Barcho. Et scrisseno quello 
pareva a sier Zacaria Contarmi ; el qual li risposo 
non star a lui, ma scrivesseno a la Signoria illustris
sima di questo etc.

JH Milani, d ii secretario. 0 da conio; che 
francesi de lì desiderano le conclusion di le trieve.



5 4 3 MDVIII, GIUGNO. 544

D i (rorida, (li sier Zorzi Corner, el cava- 
lier. Lauda sier Zustignan Morexini, provedador, 
eh’ è solicilo a quelle fubriclie ; e aricorda, la Signoria 
indusij a far in suo loco tanto el fenissa, che ’1 finirà 
fin do mexi. Item, esser andà il signor Bortolo, con 
zenle et 400 cavali lizieri, tra i qual molti stratioti, 
versso Poslomia. Et che la rota lo 28 homeni et 40 
cavali ; et li capi tutti sta ben. Et la caxon dii nume
ro di cavali lo, perchè fonno asaltati, che li cavalli 
erano a li alozamenti. Et alias, u t in  litteris.

D i Trieste, d i sier Francesco Capelo, el ca- 
valier, provedador. Come atende a quelle fabriche ; 
et altre occorentie et provision fate............................

Et lezendo le letere, fo chiama el consejodi X da 
basso, con li savij che erano reduti, el senza far al
tro, fo liccnliato el pregadi. El qual vene a bonoris- 
sima zoso.

A  dì 9. Da poi disnar fo etiam  pregadi. El leto 
queste letere :

D i R iva, di sier Zacaria Contarmi, el ca- 
valier, di 7. Come in quella matina parlò con il 
prescidenle, et missicr Zuan Jacomo Triulzi che 
vene lì , et li disse la conclusion di le trieve, et 
quello havia fatto per far la volontà di la christianis- 
sima majestà et includer el ducha di Geler, e li de
putali mai volseno asentir. Et che ’1 prescidenle 
disse, per lui era satisfato, pur che ’1 roy fusse con
tento. Ma missicr Zuan Jacomo usò certe parole, 
dicendo, mai 1’ haria credulo clic la Signoria havesse 
fato questo senza voluntà dii suo re etc. ; et manda 
li capitoli e il publicar in campo; et che missicr 

358 Zuam Jacomo disse, e che non si voleva ritrovar a 
la publicatione, imo si leveria. Esso sier Zacaria 
cerchò aquietarli ; et che ditto presidente partite 
per Milani, et cussi il dì sequenle faria missier Zoan 
Jacomo.

D i campo, di sier Zorzi Fmo, provedador, 
di 8. Come, bessendo ritornato missier Zuan Jaco
mo di Riva, et havendo a dì 7, la matina, publicata 
la trieva in campo, a la qual esso non si volse ritro
var, imo si perlongò mia 2 lontan con li soi, ma ben 
fu il nostro capetanio e li provedadori e condutieri ; 
e volendossi partir, butono le tessere a chi tochava 
acompagnarlo, e tochò a sicr Andrea Grilli, fino a 
Brexa. Item , che in quella matina, a dì 8, el parli 
esso missier Zuan Jacomo con le so zenle, videlicet 
fato 4 squadroni di 4000 fanti et un squadron di 400 
cavali lizieri e 3 squadroni di 400 cavali l’uno etc. 
Item, scrive l’ordine dato e le custodie lassate in li 
lochi, zoè Roverè, Agresta, Pencda et va discorendo,

ut in litteris; e che ’1 si lieva e vien, con il resto 
dii campo drio, a la volta di Verona, dove l’aspeterà 
il suo eolega e l’bordine di la Signoria nostra, e farà 
alozar le zente d’ arme lì in veronese fin arà altro 
mandato.

D i sier Zorzi Corner, el cavalier, proveda
dor zeneral, d i ...., date a Raitimber. Come, in
leso il caso di la molion di todeschi contro quelli 
castelli, era venuto lì col governador e zente per se
guirli. Li qualll sono domino Christoforo di Frangi - 
panni, et uno eapitanio regio e altri paesani.

D i Cao (V Istria , d i sier E tor da cha’ Ta- 
japiera, podestà et capetanio, di 7. E t  manda 
uno aviso auto di Dam ian di Tarsia, castelan 
di Castclnuovo. Come i nimici erano venuti a Brcn, 
castello soto Trieste, mia 8 di Castelnovo, et quello 
con focho brasato ; adeo chi era dentro, per non 
brasarsi, ussite et fonno presi da’ todeschi, videli
cet sier Ferigo Contarmi, quondam  sier Nicolò, do
mino Hironimo da Sovergnan, patricio nostro, e 
altri homeni da conto, ut in  litteris. Et cussi hanno 
brasato 3 altri castelli, e li homeni menati via pre
soni.

D i sier Hironimo Contarmi, provedador di
V armada, date in  galia, a presso Fiume, a dì 5.
0 da conto; aspeta bordine di quello l’babbi a far.

Fu posto, per li savij, dar licenlia a sier Zacaria 
Contarmi, el cavalier, vengi a ripatriar; et cussi ave 
tulio il consejo.

Fu posto, u t supra, dar licentia a sier Zuan 
Diedo, provedador a Boveré, sier Daniel Dandolo, 
provedador in feltrino, sier Donado da Leze, prove
dador a Cividal ; et che sier Vicenzo Valier, è a Bas- 
sam e provedador in vicentina, vadi a compir il suo 
capilaneato di Vicenza. Fu presa : 0, 0, 172.

Fu posto, per tutti i savij, che sier Hironimo 
Contarmi, provedador di l’ armada, vengi a Fiume, 
et zonto il sia poi sier Hironimo Contarmi, l’altro 
provedador, vadi in colfo e a Corfù, et esso prove
dador vechio aspeti hordine di la Signoria nostro. 
Fu presa.

Fu posto, donar ducati 250 (ad) alcune ville 
soto Roverè, u t in parte, qualle hanno patito dan
no. Et fu presa.

Fu posto, d ’acordo per i savij, scriver in Franza, 
a P orator nostro, zercha queste trieve, e dir le ro- 
xon è stà a concluder, el dolendossi di muodi e pa - 
role dii prescidenle ; et che volemo esser in quella 
observantia eramo con la christianissima majestà etc., 
u t in  litteris, longa e ben ditata ; e concludi la liga, 
et casu quo il re non volesse, debbi rescriver etc.
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E questo fo, perchè sier Pollo Pixani, cl cavalier, 
consier, parlò, e voleva cerla so opinion. Non parse 
al consejo e si tolse zoso e intrò con li savij, azonto 
certe parole. Et fu presa.

258* D i Trieste, d i sier Francesco Capelo, el ca
valier, provedador. Zercha quelle ocorentie...........

Fo fato il scurtinio di tre, sopra le diferenlie dii 
bancho di Agustini, ju x ta  la parte alias presa: sier 
Gasparo Malipiero, fo di pregadi, quondam sier Mi- 
chiel, sier Piero Contarini, fo provedador sopra le 
camere, quondam sier Zuan Ruzier, sier Vetor Fo- 
scarini, è di la /.onta, quondam  sier Alvixe, dotor 
et procurator.

A  dì 10, fo la vezilia di Pasqua di mazo. Et 
la sera achadete un caxo molto strano et miserando, 
che fo conduto in questa terra il corpo di sier Hiro- 
nimo Contarini, quondam  sier Moisè, era stato pro
vedador di l’ armada fuora za molti mexi, el qual si 
era anegato versso Lanzam, e rota la so galia, et 
cussi quella di sier Bernardini da dia’ Tajapiera, so- 
pracomito, per fortuna grandissima. Il modo, quan
do e come, scriverò di soto. Fo caxo za molli anni 
non sequito un tal, et a tutta la terra si dolse.

A  dì 11, fo il zorno di Pasqua. Il principe a 
messa con li oratori in chiesia di San Marco. Et [>oi 
disnar colegio di savij.

A  dì 12. Fo (rato il palio a Lio, justa il con
sueto. Et da poi disnar fo pregadi per quanto era 
oeorsso, che nostri havia auto il loco di Postoyna, 
come dirò di solo ; et era opinion in colegio di ren
derlo, per esser tolto da poi la conclusioni di la 
trieva.

D i Postomia, d i sier Zorzi Corner, el cava
lier, provedador zeneral, di X . Scrive, che essen
do venuto, con le zente et il signor governador. li, 
li inimici comparseno; et nostri li fonno a l’ incon
tro, adeo essi fuziteno, e nostri, sequendoli fino al 
bosco, ne preseno alcuni etc. Or volendo nostri far 
da seno, quelli di Postomia si reseno, salvo 1’ aver 
Ihoro e le persone; et cussi nostri introno in la ter
ra. Scrive molte particularilà esso provedador, u t 
in  litteris. Et questa nova si ave prima per letere 
di Trieste.

Di sier Zorzi Emo, provedador zeneral, date 
a Verona, a dì 10. Come li era venuto, et manda
to le zente a le stantie et [»sto li pressidij e custodie 
di fanti, come scrisse per avanti etc.

D i sier Andrea G riti, provedador zeneral, 
date a Peschiera^ a dì 10. Dii zonzer li con il si
gnor missier Zuan Jacomo Triul/.i e le zente di la 
christianissima majeslà. Le qua! vanno unide, fanno

danni. Li fa proveder di viluarie etc. ; anderano a 
passili* a Ponte Ojo sul milanese.

D i Milani, dii sccretario, di 10. Come fo col 
gran maistro, e li disse la conclusion di la trieva. 
Rispose saria sta bon fusse sta et inni messi quelli 
fuora de Italia ; tamen, poi che non è sta fatto, mi 
piace. Et clic quelli signori francesi mostrò averne 
gran piacer; e che ’1 grarn maistro disse: Si ’1 re si 
contenterà, la mi piacerà.

D i Roverè, di sier Zuan Francesco P ixani, 
podestà, et sier Zuan Diedo, provedador. Come 
quelli di Roverè hanno, tra le altre ville, Folgaria 
soto de si, la qual si rese a’ todeschi. Or par, quelli 
di Trento li habbi mandato a far comandamento 
vengino a raxon a Trento; si che la Signoria co
mandi etc.

D i Riva, di sier Zacaria Contarini, cl ca
valier, orator, di X . Narra la expedition di capi
toli in publica forma et sigilati e sotoscripti, e parole 
usate per il prescidente nel suo partir. Et come 
quelli deputati, a Trento havia licentià le zente, cl 
mandato a far le produrne in la Istria e per tutto. 
Item , esser venuto li a Riva a trovarlo domino prc’ 
Lucha di Renaldi, dicendo è bon scrvitor di la Si
gnoria nostra ; et era 4 zorni era lì ad Archo, e li 259 
deputali non havia voluto si mostrasse. El qual è stà 
bona causa di la conclusion, et ha ditto a li deputati : 
Conclude, sì non, andarò in Alemagna e vi farò tajar 
la testa. Seti: stà causa ili la ruma e vergogna ha il 
re: si non mandavi il campo a Riva, la Signoria non 
vi rompeva guerra. Item, li disse, il re era andato a 
Cotogna, per aver fato arzivescovo di Cotogna, in 
loco di quello electo e morto, uno fìol dii marchese 
di Brandiburg; et che quel treverensc, fo dito esser 
morto, non era morto. Et che ’1 re veniva versso 
Trento, inteso la Signoria andava a campo a la Pie
ra, per far provision; ma, quando intenderà la trieva 
fata, la qual è stà mandata a dirli, ritornerà in Fian
dra, e farà l’ impresa conira il dueha di Geler. Et 
scrive altri coloquij, u t in  litteris. Non avia auto 
la licenlia.

D i Ferara, dii canzclicr fo d ii vicedomino. 
Come il ducha era a piacer a Cornac-Ilio. Et che l’era 
zonlo a Bologna, a d i . . .  intrato, per legato, il Car
dinal Pavia, con 150 liomeni d ’ arme, 400 cavali 
lizieri et 1000 fanti; et bolognesi li pareva di novo.

D i Roma. Come in concistorio era stà expedito 
la promotion dii patriarcha di Veniexia. Item , si 
partiria li do cardinali francesi per Pranza, zoè Chia
ramente e t ..................Dicono per visitar Roan, ma
vanno per conzar le cosse dii papa con quel re.
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Iter», che 1 re di Franza à manda un suo orator 
a Fiorenza, a protestar non dagi fastidio a’ pisani, 
altramente li vera adosso con le zente. E tiam  à 
mandato uno altro messo a’ pisani; sì che il re voi 
lenir Pisa in libertà.

Di sier Marco Antonio Contarmi, quondam 
sier Hironimo morto provedador in  armada, 
date a San Vido di Lanzan, a dì 5. Avisa il caso 
di la fortuna. Et hessendo il quondam  suo padre 
partito di Corfù, con la galia Tajapiera et etiam  
quella di sier Hironimo Capello, venuta da Constan- 
tinopoli, su la qual era el baylo sier Lunurdo Bem
bo, la qual seguiva ma lontana ; et veneno |>cr asc- 
gurar quelli andavano a le fiere di Lanzano e B celia- 
nati etc. Or a dì 2 et 3 fo fortuna grandissima, adeo 
la galia di suo padre, non si potendo lenir, de’ in 
terra e si averse e si rompe in tre p irte e tutti a 
l’ aqua. El qual provedador vene vivo lino a la riva, 
che ’1 mar lo butoe, tenendossi a una barila, ma 
prima frachassato; et zonto a la spiaza, expiroe. Et 
si anegò etiam  Zuan Baplista Palmario, suo secreta
no, et zereha 20 homeni di dila galia ; il resto sca- 
polono. La roba si perse e il scrigno con li danari, 
sì che è ruinato dii mondo; il resto di homeni sca- 
polono. E la galia di sier Bernardini Taiapiera de’ in 
terra, e scapolono lutti e quasi tutta la roba, ma la 
galia si rompe; sì che di questo miserabele caso si 
ricomanda a la Signoria.

Fu posto, per li savij ai ordeni, confinar il ea- 
petanio di le galie de Barbaria in galia per tutto a 
d ì ..  dii presente.

Fu posto per li savij, sier Trojan Bom, va a 
Cremons, meni canzelier et cavalier; et li fo limitato 
il salario.

Fu posto, per sier Andrea Venier, savio dii con- 
sejo, che atento si havia auto il loco di Postomia, da 
poi la sigilation di capitoli, ohe, hessendo dimanda

259 ' indino, el sia reso e sia scrito a l ...........................Et
sier Antonio Trun, procurator, savio dii eonsejo, 
messe voler ben che ’1 sia reso, ma non sì im pres
sa ; et che hessendo dimandi indrio, si rispondi si 
aviserà la Signoria. Parlò sier Andrea Venier el sier 
Antonio Trun; et poi intrò, in la opinion con il Ve
nier, sier Antonio Loredan, el cavalier, savio dii 
eonsejo, sier Tadio Contarmi et sier Hironimo Ca
pello, savij di terra ferma ; nò altri messeno parte. 
Andò le parte: 76 dii Trun, 100 dii Venier; et que
sta fu presa. Sì che Postomia sarà restituita. Et fono 
expedite le letere, et ita  fu itpostea  restituta.

A  dì 13. Fo gran eonsejo. Fu dà principio a li 
capelli con do busi, come fu preso nel eonsejo di X ;

et fo confusioni, ma ben spazà molto più presto. Et 
fo fnto capitanio in Candia sier Christofal Moro, che 
vien luogotenente di Cypri.

A  dì 14. Gionse in questa terra sier Bernardini 
da cha’ Tajapiera, quondam sier Zuane, sopracomi 
to, roto in mar. E disse che ’1 dubitava de la galia 
Casella, che è gran fato non si sappi 0 za tanti zor- 
ni. La qual è richa di forssi ducati 30 milia, et su la 
qual è sier Lunardo Bembo, vien baylo di Con- 
stantinopoli, et Filippo Zamberti, nodarodi l’avoga- 
ria, vien da Napoli di Bomania con processi etc.

Da poi disnar fo eonsejo di X con zonta. E in
trono su la expedition di sier Texeo Bolani, el qual 
è sta spazà di colegio, non torturato per la età di 
anni 82; ma li è stà trovato sacheti con tajadure di 
Marcelli et altri indieij veri et chiari, ma non fo ex- 
pedito. Fo letere di Boma. Di Franza, date ad Avi 
gnon, di l’ orator, di primo. Di l’ intrar lì dii Cardinal 

Boan, legato, molto honorato e con gran pompa, 
come dirò. Item , fo letere di Goricia, di sier Zorzi 
Corner, el cavalier, provedador, qual era venuto lì 

col governador, inteso la conclusioni di le trieve etc.
A  dì 15, fo il zorno di San Vido. Fo fato le 

cerimonie solite. Fo il principe per terra, con li ora
tori. Portò la spada sier Agustim da Mulla, va capi
tanio di le galie di Fiandra ; fo suo compagno, sier 
Francesco Donado, el cavalier ; zudexe di propio sier 
Silvestro Pixani.

Da poi disnar fo colegio, di la Signoria et savij, 
|>cr letere venute di Franza, di grande imporlanlia, 
di 5, da Lion, di l’ orator. Che ’1 re si duol di que
ste trieve si Irata, con alte parole etc.

A  dì 16. Si ave certissimo, la matina, la galia 
Cipolla, che fo dito era periculada, et si dubitava, 
per esser stata in Li fortuna, esser scapola, et uno ò 
stato con ella a Tremiti (J zorni. La qual nova fo ve
rificilata per do vie.

Da poi disnar fo eonsejo di X con zonla.
A  dì 17. Fo in colegio sier Daniel Dandolo, ve

rnilo provedador di Feltre e fellrim, et referì in 
colegio. Fo laudato etc. dal principe.

Item, la sera avanti gionse sier Zacaria Conia
rmi, el cavalier, el qual poi a dì 18 da matina andò 
a la Signoria etc.

Da poi disnar gionse etiam  sier Lunardo Bem
bo, venuto bavlo di Constantinopoli, vien per terra : 
qual smontò a Tremiti di la galia Capella soli), el lo 
la sera dal principe.

Da poi disnar fo etiam  pregadi, et loto molle 
letere, il sumario è questo. Et prima :

D i Boma, di 11 et 12. Con.e .’orator, jusla
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i mandati, lo dal papa et ditoli do le trieve. Disse 
li piace, pregali lo Idio le fazi durar, con si mele pa
role. Poi andò da l’ oralor francese, qual li disse: 
Ave vu i capitoli? La Signoria à ’Luto torlo a farle etc. 
Fft da l’ orator yspano, qual mostrò piacerli grande
mente. Item , dii partir dii Cardinal Chiaramente, zoè
ausense e t .................... , francesi. Vanno in Pranza,
dicono starano do mexi; et è sia acompagnati fino a 
Hostia dal Cardinal San Severin, Frachasso e altri. 1 
qual cardinali francesi hanno dito a’ Medici, che sta- 
gitio di bona voja, che presto si muterà governo in 
Fiorenza ctc.

D i M ilan, dii secretano, di 13. Come fo dal 
gran maistro e li disse la conclusion di le trieve. 
Qual si alterò assai, dicendo la Signoria non doveva 
mai concluder senza voluntà dii re. Item , visitò il 
presidente, qual usò più humane parole, pur do- 
lendossi.

D i sier Andrea O riti, provcdador generai,
4 Ictcre, di 11, di San Vilio. Come quasi clic non 
fo morto da’ spagnoli, quali tolseno quel’ alozamenlo 
per forza, e volse meterlo a saclio. Et lui soravene, 
perchè za li balestrieri dii capitanio, era per sua 
scorta, erano apizati ; et spagnoli li vene a l’ incon- 
tro con balestre carge. Or lui audò humanamente 
et scapolò con gran faticlia la vita. Mandò per mìs- 
sier Zuan Jacorno Triulzi, qual vene li. Et doy, era
no sta causa, di ditti spagnoli, examinati, uno di Ihoro 
terminò fusse apichato lì per mezo l’ abacia di San 
Vilio, e li 4 eapetanij yspani volscno ad ogni modo ; 
e cussi fo fato. Item , l’altra lettera di sier Trojan 
Bolani, provedador a Louà, lo lauda etc. Item , di 
l’ intrar in Brexa. Lui alozò con suo cugnalo, il po
destà, sier Zuan Paulo Gradenigo, et il campo passò 
atorno Brexa et andò a Calzina, poi a Ponte Oio. Et
cussi 1’ ultima lelera è di 14, da la Corona..........; ita
che il di sequeute passeriano tutto quel exercito sul 
milanese; et hanno vituarie in quantità, ben provisto 
di brexani. Et nota, che missier Zuan Jacomo disse, 
per le insolentie, havendo a passai- vicino a Brexa, 
aria voluto le porle fosseno sta serate; et quelli bre- 
xaui risposeno non dubitar di 0, imo si ave certo im 
Brexa erano X milia liomeni da fati, tutti armali, per 
custodia, fato la descrition tacita, et venuti dii conta’ 
dentro. E nota, lì a San Vilio luto il campo di francesi 
e scozcsi si mescne in arme centra spagnoli et anche 
taliani, adeo pocho mancliò non fosseno a le arme 
et a la zornata insieme ctc. Richiede esso proveda
dor licentia, al suo ritorno a Verona, di repatriar.

D i sier Z o r tt  Emo, provcdador cenerai, di 
Verona, 3 Ictcre. 0 da conto.

Di R iva, di sier Marco di Ilcnier, proveda
dor. Come el dì di Pasqua, a dì . . . ,  a Trento fo 
publicà la trieva. El che ’1 zeneral di Landriano à 
ditto, a uno andò li a Trento, el ducha di Gcler era 
assediato dal re di romani. Et expedìta quella im
presa, il re veria conira sguizari versso Belìnzona et 
il stalo di Milan ; et clic non vuol haver più guerra 
■con la Signoria di Veniexia.

D i F ranza, più  Ictcre, di Vorator, la prim a  
data A v i (/non, a  dì primo. Di l’ intrar di ltoan lì, 
honorato corno re, coverte le strade ctc. Era in suo
compagnia de cardinali, videlicet.........................El
vene una letera dii re al Cardinal, diceva la Signoria 
volea concluder le trieve senza di Gder ctc. ; e il re 
voria parlar a l’orator nostro. El (piai si parti e andò 260* 
a Lion dal re, zoè a certo loco di fuora. Et cussi a 
dì 4 scrive coloquij abuli col re, che si duol la Si
gnoria voi tratar senza di lui, et non aspetar il pre
sidente ; el scrive longo zerclia questo, ut in  litte- 
ris. Poi si duol, non si habi auto risposta in materia 
di la liga. Item, di 12, eh’ è le ultime, da Lien, an
cora il re, non bavia inteso la conclusion di le (lie
ve, era andato fuora con la raina ; et conclusive, il 
re è altcrado et aspetava intender la conclusion.

D i sier Zorzi Corner, el cavaiier, proveda
dor zeneral, di 12, da Fostomia. Scrivo quello 
aquisto, replicha il modo etc. E lassò lì la compa
gnia di Piero Corsso, e volea lassar sier Zuan Bapti- 
sta Zane, ma voi bordine di la Signoria. Item, che 
hanno, lutti, fino a Lubiana, fuzivano. Item , riccvelc- 
no quel zorno la conclusion di le trieve. Le fe’ publi- 
car; poi etc. si levò col governador, a di 14. Di Go- 
ricia, scrive ili quelle fabriche. Et voria dar la paga a 
le zenle, per aver un bel exercito; et altre occoren- 
tie. Item , che ’1 signor Borlolo à partiti dii papa, 
Pranza, Fiorenza eie. ; e manda di qui domino Zuan 
Colta, suo segretario, a tratar. È bon lenirlo et non 
si lassar ussir di le man. Et alia, u t in  eis.

D ii signor Bortkolamio d’Alviano, date a  
Goricia. Scrive di quanto à operalo a la Postomia 
el zerclia le trieve; et come voi esser scrvitor di que
sta Signoria perpetuo; el zerelia la sua coni luta, che 
la ferma compie, et manda il sue Zuan Colta qui ctc.

D i sier Alvixe M iani, capitanio di la rivie
ra di la Marcha, date a ........... Scrive l’ infortu
nio suo dii romper il schierazo e anegarsi suo fra- 
delio, sier Piero Grioni, quondam  sier Marco. Et 
etiam  esser rota la fusta, e lui in aqua, scapolato 
con alcuni homeni; sì che prega la Signoria voi rear
marlo et ordinar quello l’ liabi a far. Et scrive longo 
zercha la fortuna e danni auli.
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J)i Napoli ili Romania, eli sier Domenego 
Malipiero, provedador. Narra di quelle occoren- 
tie. Et che ’1 ritorna Philippo Zamberti, qual fo man
dato a far il processo contra li retori ; et scrive zer- 
cha Napoli.

D i la Università di Napoli di Romania, a 
la Signoria. Ringratiando di liaverli mandato un 
tal homo per |)roveditor ; e ben quella terra co- 
gnosse, la Signoria non aversi domentielii di lhoro, 
eh’ è rimasta in quella Morea sotto San Marco.

D i Cypro, di sier Lorenzo Zustignan, luo
gotenente et consieri. Zerclia esser venuto uno fiol 
fo dii caraman a quelli confini, et conosuto, li fo 
ditto scampasse. Qual volca venir su l’ isola ; non li 
ha [tarso farlo venir, per non dar sospeto. Ite  ni, 
scriveno, zercha Sophì, avisi auti di Damasco etc.

D i Damasco, di sier Tomà Contarmi, con
solo, di i  marzo. Avisi dii ritorno dii Chajaro di 
do oratori dii soldan, quatti hanno porta presenti 
al soldan per ducati 30 milia, et al signor di Dama
sco per ducati 6000 ; et voleano visitar esso consolo 
nostro, dicendo il suo signor è nostro amico. Lui 
consolo non volse, fo a visitarlo e li presentono. 
Itcni, voleano uno homo con lhoro, perchè el suo 
Sophì manderia uno so orator a la Signoria ; non 
F à dato, u t patri in litteris.

D i Alexandria, di sier M arin da Molin, 
consolo, di 6 mago. Che a dì 8 spirava la muda ; 
cargavano et ariano colli assa’. Et scrive di quelle 
occorentie, u t in  litteris.

Fu posto, per i savij, dar licentia a sier Zorzi 
Emo, sier Andrea Griti, provedadori zcnerali, et sier 
Pollo Nanni, pagador, stali in veronese in campo, i 
qualli possino venir a ripatriar. Fu presa.

Fu posto, per i savij, clic certo castello in . . .  .
chiam ato............. .. eh’ era di uno signor, el qual
sponte si havia dato a la Signoria, et era subdito 
dii re di romani, el qual volea soldo o provision di 
la Signoria da poter viver, perhò li sia restituito 
ditto castello, a lui e so’ heriedi legitimi ; et sia itbli- 
gato dar il censo a la Signoria, che deva al re, el 
certo candelotto a la chiesia di San Marco. Fu presa.

Fu posto, per tutti i savij, atento il caso intra- 
venuto dii romper ili la galia Contarmi, provedador, 
et la galia Tajapiera, et li galioti esser venuti qui 
disfati, che per grafia di la Signoria nostra li sia 
donato ducati 4 per uno a li galioti ; et alia, u t in  
parte. Item , subito sia armata una galia sotil di re- 
fusure, su la qual questi di ditte do galie possono 
ritornar primi, e li sia dà . . .  di la refusura. Fu 
preso.

Fu posto, per i savij, dar a certo locho in Friul, 
chiamato Piamente, che si à reso a la Signoria no
stra, et è disfati, che li sia donato formeuto stera 
100, et fati exenti per do anni. Et fu presa con 
questo, dovesseno pagar dito formenlo fra un anno.
Ave 9 di no. .

Fu posto, per i savij, che alcuni altri castelli, pur 
versso 1’ Histria, aquistati di novo, el colegio babbi 
libertà di darli exentione, provederli etc., u t in  
parte. Contradise sier Pollo Barbo, procurator, di
cendo era da atender ai nostri subditi, che per que
sta guerra erano disfati e non a quelli d ’altri ; et che 
il consueto era venir al pregadi a far exention e dar 
quel di la Signoria, e non al colegio rie. Li rispose 
sier Uironimo Capello, savio a terra ferma ; non fo 
aldito. Et cussi li savij non mandono la parte, per
chè il consejo non la voleva prender.

Noto. In questi zorni, a dì 12 da matina, in co
legio aveno audientia li oratori di la Patria di Friul, 
numero 6, venuti a congratularse di la felice vito- 
ria, dimandando alcune cosse ; et feno una longa 
oration latina in colegio. Sono domino Antonio So- 
vergnan, dotor, dom ino.................. di la Torre, do
mino Piero Dozimo di Porzia, el dagan de Udene. .
.................. et el vescovo di Franceschi, per nome
dii patriarcha Grimani. Il principe li mostrò bona 
ciera, perchè si hanno ben portato; et fonilo remessi 
a li savij di colegio a le petizioni.

Item , a dì 11, el zorno di Pasqua di mazo, ai 
frati menori, sier Ypolito Contarmi, di sier Ulivier, 
tene le conclusion publice; à studiato assa’ a Pa- 
doa. Li fo arguito per sier Sabastian Foscarini, do
tor, letor im philosophia, et altri frati. Si portò ben, 
et fo assa’ patricij convidati a questo acto. Et voi 
andar a Bologna et a Roma a lenir le conclusion e 
ivi dolorarsi.

Item, a Verona in questo zorno morite domino 
Uironimo de Monte, colateral zeneral nostro, stato 
assa’ infermo de mal fmnzoso. Questo fo fiol di do
mino Mariolo di Monte, fo ctiam  colateral zeneral 
nostro.

Ancora si partì di qui la galia sotil, soracomilo 
sier Alvise Contarmi, quondam  sier Piero, con hor- 
dine vadi a Trieste et ivi star.

A  dì 18. La matina, sier Zacaria Contarmi, el 201' 
cavalier, venuto di Riva, orator nostro, con la con
clusion di le Irieve con il re di romani, qual a dì 16 
da sera gionse, fo a la Signoria et presentò li capi
toli con 4 sigilli et sottoscripti da tulli, el la commis
sione lhoro aulenlicha. Le qual cosse Jo le vidi prò- 
priis  oculis. El disse poche parole, remetendosi al
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pregacii, concludendo, francesi non havia voja si 
concludese le Irieve; et die lui era sta martire e 
confessor.

Fo letere di Hongaria, di 4. Di la incoronation 
dii Gol in Alba Regai, come di solo copioso scriverò.

D a Milani. Come è aviso di Spagna, che la rai- 
na, lia dii re, relita il re di (¡bastiglia, dona vodoa, 
era graveda, ingravidala dal fiol dii re Fedrico di 
Napoli, zovene di ann i. . ,  bello et disposto ; el qua], • 
per dubito di la vita, si era l'uzito di Spagna et an
dato via. E non fu vero.

Da poi disnar fo gran consejo.
A  dì 19. La malina sier Zuan Diedo, venuto 

provedàdor di Rovere, fo in colegio, et referì di 
quelle cosse. Fo laudato, ju x ta  il solito, per il prin
cipe, nè aehade referischa altramente im pregadi.

Da poi disnar fo pregadi, per la relatione di sier 
Zacharia Contarini. Et fo lelo molte letere, il suina- 
rio- è questo :

D i Hongaria p iù  letere, numero X , perchè 
avanti non erano potuto venir,per esser le s tra 
de rote, et tic è de vechie et di nove. Avisa dii zon- 
zer lì di do oratori dii re di romani, et ad quid. 
Item , di la morte dii vayvoda transalpino; el era 
sia fato uno altro, qual etiam  era amalato, et si 
dubitava di la soa vita. Item , zcrcha li danari dia 
aver il re di la Signoria. Item , a dì 4 zugno in Alba 
Regai, con gran cerimonie, come dirò di soto a la 
copia di la letera, fo incoronato il fiol dii re , di 
rnexi 23, nome Lodovico, vivente patre. Scrive il 
modo e chi vi fu, et col consenso di baroni.

D i Milani. Di quanto ho scriplo di sopra di la 
rama yspana. El zercha le Irieve fate, quelli francesi 
hanno auto piacer, perchè ritornano in Frauza. Et il 
gran maislro sta cussi; et altre occorentìe, u t in  
litteris.

D i Crema, d i sier Andrea G ritti, proveda- 
dor z  neral, di 17. Come era compito di passar 
tulle le zenle francese di là. Et lui provedàdor havia 
tolto licenlia da missier Zuan Jacomo Triul/.i ; et 
parole usate, e come l’ è servitor di questa illu
strissima Signoria nostra.

D i Goricia, di sier Zorzi Corner, cl cava- 
ìier, provedàdor zeneral. Come fin quel zorno 
di . . .  niun havia mandato a dimandar il loco di 
Postomia. Né ancora é nova, in Lubiana sia sta pu- 
blicà le trieve, et à mandà imo homo a saper, et non 
è ritornato ; ne manda uno altro. Et lhoro in campo 
fenno subito la [lublication, jusla li mandati. Item , 
che si atende a le fabriche di Goricia. Scrive poi zer
cha il signor Bortolo etc.

I  Diarii di M. S a n l t o . —  Tom. VII.

Nolo. Per colegio fo scrito a sier Donà da Leze, 
restasse ancora a Cremons, a far compir le fabriche 
bisognava. Item, a sier Zuan Navajer, vie» capela- 
nio di Raspo, cavalchi per quelli castelli e Pexin, e 
vengi, ben informato dii lutto, ai piedi di la Signo
ria nostra.

D a Fiume, di sier Rironimo Contarmi, prò- 2G2 
vedador di V annoda. Come aspelava la «»mis
sione di quello 1’ havesse a far, la qual ancora non 
era zonta. Scrive di quelle occorentìe etc.

In questo pregadi sier Zacharia Contarmi, el ca- 
valier, fe’ la sua relatione. Fo molto laudato da tutti 
di aversi ben portato. Disse le pratiche traiate,-per 
noticia de li 40 nuovi nitrati ; el come l 'era slà m ar
tire et confessor col presidente di Milan, domino 
Zufre’ Girlo, cl missier Zuan Jacomo Trkilzi. Et 
mirò quanto li ha dillo pre’ Lueha ; et laudò il suo 
secretano Zuan Jacomo Charoldo. Disse di Riva, e 
laudò sier Marco di Renier, provedàdor, et altri. Fo 
laudato dal principe. Nè altro fu fato in questo pre- 
gadi.

A  dì 20. La raatina in colegio fo sier Lunardo 
Bembo, venuto baylo di Conslantinopoli, vestilo di 
veludo negro, manege dogai, con barba. Iteferì al
cune cosse di Constautinopoli e di Sophì, et fo r i
messo che ’1 referisse im pregadi.

A  dì 20 dito. Fo pregadi, da poi disnar, et fo 
secrelissimo : fonilo su le cosse dii signor Bortolo 
d'Alviano, zercha la conduta Iralata di qui, per la fer
ma se li à (a)  dar; et par li soi agenti fossono parlili 
in disacordia di qui. El fono lelo letere di sier Zorzi 
Corner, el cavalier, sop-a tal materia, et altre depo- 
silion. El come è rizerchato di esser condulo col pa
pa, con Franza et con fiorentini. Et tandem  fu po
sto, per alcuni di colegio, condurlo con ducali 30 
milia a l’ anno, per do anni di fermo, el uno di ri- 
speto, in libertà di la Signoria ; et li sia donalo in 
feudo il castello di Pordenon in Friul, noviter aqui- 
stato, con le soc babentie et perlinenlie, a luì et soi 
hcriedi legitimi, u t in  parte;  et scrito al proveda- 
dor Corner trati tal cossa, atenlo che lui voleva du
cati 35 milia a l’anno. Or fo dispulaliom ; e fu preso . 
di darlo, et comandà gran credenza.

D i F ranza, di V orator, date a M oratino, 
di 15. Come andò dal re, a dirli di la conclusion di 
la Irieva, ju x ta  i mandati. Qual fulminò, usando 
gran parole; et che la Signoria non doveva mai far • 
tal cossa, el altre parole, u t in litteris. Roan non 
era lì ; e t l’ orator, visto era in colora, ancora che 
havesse lei re di la liga, non li parse di dir a ltro ..

A  dì 21. Da poi disnar fo pregadi, per i sinici
3(5
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•li terra ferma, sior Andrea Mocenigo, dolor, sier 
Velor Capello et sier Lorenzo Orio, dolor, per expe
dir sier Polo Trivixani, el cavalier, di sier Baldis- 
sera, fo provedador a Salló, inlromesso per llioro, 
preso di relenir per pregadi, el expedito di colegio. 
Et parlò sier Velor Capello, et li fece 7 opposiliom, 
le qual haveano molti capi per una; el la prima, 
chiamata chamufatio, havia 7 capi, et <iucsla sola 
compile. Fo licentiato il pregadi et rimesso a un 
altro zorno. Era ivi ditto sier Pollo e parenti.

A  dì 22, fo il zorno dii Corpo di Christo. 
Fu fato la precessione a San Marco, in zerclia la pia- 
za ; 'ma non fu falo soleri, come si faceva, perché 

2(>2 ‘ cussi fu ordinato non far. Non vi pelegrini, perché 
erano partiti con la gali» dii Zaffo, patron sier Jaco- 
mo Michiel, et la nave di Marconi. Erano oratori, 
Pranza, Spagna et Ferara ; cavalieri 4, vestiti d’ oro, 
solamente : sier Pollo Pixani, consier, sier Zorzi Pi- 
xani, sier Sabaslian Zuslignan et sier Piero Pa- 
squaligo. Non vi era il palriarcha novo, per non 
esser zonle le bolle, tamen é spazate, erano a Roma
al piombo. Disse messa el vescovo d e ..............Era
eticim lo episcopo di Chisamo, domino Dominico 
di Alepo. In questa sera- zonseno sier Zorzi Emo et 
sier Andrea Orili, ritornano provedadori zenerali di 
campo.

A  dì 23. La malina diti proveditori fonno in 
colegio, et il Oriti, per esser più zovene, referi. Lau
dò la compagnia dii capelanio zeneral, ben in hor- 
dine ; disse in li pericoli erano siati da’ spagnoli ; et 
si scusono non haver potuto operar l’ inlento a la 
Piera, la causa si sa. Disse di missier Zuan Jacomo 
Triulzi, laudò Zuan Jacomo di Vilmarcba’, vice co
lateral, et Alvise di Piero, suo secretario, et Zuan 
di Zorzi, cogitor eie. Fo laudato dal principe.

Nolo. Fo etìam  sier Polo Nanni, pagador, el qual 
presentò ducati 4 milia (ÌOO, che li è restìi; la qual 
cossa é notanda.

E r i fo Ictere di Goricia. Come tedeschi avea- 
no manda a dimandar la restilulion di Postomia e 
do altri castelli ; qualli do castelli erano sia tolti

• avanti la trieva etc.
Da poi disnar fo consejo di X ; non fu il doxe, 

per non si sentir. Nolo. Sier Texeo Bolani non é sia 
expedito, per esser sta trova una leze, che come un 
patritio ìi passa anni 70, non dia esser justitiato pu- 

' blice, e lui ne ha 83. Et è chiaro tulio, perché fo 
trovato stronzar monede etc.; peritò starà cussi.

A dì 24. Fo gran consejo ; non fo il doxe.
A dì 25, fo San Marco. Falo la precessione 

solila; non fu il doxe. E da poi disnar fo pregadi,

per referir sier Zorzi Emo ; non fu etìam, il doxe.
El fo leto le infrascale lelere:

D i Goricia, dii Corner, provedador, 2  M e
re. Una zercha il signor Bortolo, qual è contento di 
quello vuol la Signoria, el manda Zuan Colla qui ; 
e scrive coloquij attilli con soa signoria rie. Per l’al
tra, zercha Postomia, la qual non l’ ànno ancora re
siduila, perchè voleno li do castelli, videlicet.........
................. , li qual non hanno raxon, per esser sta
avanti la trieva aquistali. Itcm , come in Lubiana era 
stà publichà le trieve.

D ii signor Bortolo d’Alviano, data a Go
ricia, una Mera. Zercha la ferma sua, scusa il 
partir di soi agenti di qui etc.

Beferì sior Zorzi Emo longamente, ste’ 3 borre in 
renga. Disse assa’ cosse neccessario do intender, e la 
eondilion di le zenle d ’ arme nostre, laudando la 
compagnia del capitanio, ben in hordine, et altri con- 
dutieri e capi, u t in  relatione.

Fo posto, per li savij, dar licentia a sier Zorzi 203 
Corner, el chavalier, possi repalriar, expedila la con- 
signalion di Postomia, et falò certa altra cossa, u t 
in litteris. Fu presa.

A  dì 26. Da matina in colegio fo loto le letere, 
zonle eri sera, hessendo pregadi suso, di l’ranza, in 
zifra, però non fo Ielle, date a dì 17. 11 re si duol, 
u t supra, zercha la trieva fata; et di la liga si tra- 
tava, non si farà altro, come dirò poi.

Da poi disnar fo pregadi per i sinici ; non fu il 
principe, per non si sentir. Parlò sier Velor Capello 
et compite.

In questa sera partì domino Sigismondo Salibe- 
ni, dotor et cavalier, oralor dii ducha di Ferara, 
havendo prima tolto licentia di la Signoria ; et va a 
Ferara, functo la sua logatione, in la qual é sialo 
anni. . .  Et vien in suo loco dom ino..........................

In  questa m atina vene Mere di sier Nicolò 
Coppo, retor e provedador di Cataro, di 16. 
Come a Castelnovo orano zonti 8 sanzachi, venuti 
per fabrichar, con tutto quello bisogna ; sì che sono 
8000 turchi con ditti sanzachi, dubita non fati
no etc.

A  dì 27. Fo ctiam  pregadi per i sinici ; et non 
vi fu il doxe. Parlò domino Bigo Antonio de Godis, 
avochalo dii Trivixani, et non compite la sua renga; 
rimesso a uno altro consejo.

Et colegio stele lardi suso, per expedir l’acordo 
e li capitoli col signor Bortolo d ’Alviano, qualli la 
malina sequente fonno sotoscrili por sier Lunardo 
Mocenigo, savio dii consejo, et sier Zorzi Pixani, do
tor, cavalier, savio a lerra ferma, el Zuan Cotta, e l . .
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............. .. Item , vene teiere ili Pranza, ili Liom, di
l’oralor, di 19. Dii zonzcr li dii Cardinal Boam, qual 
à fulminalo per la conclusion ili le Irieve. t

A  d ì 28. Fo eonsejo di X con zelila; non fu il 
dose. Feno li soi capi, per lujo: sier Nicolò di Trio-
li, sier Marco Antonio Loredana et, nuovo, sier Al- 
vixe Emo, fo capotanio a Brexa. In questo zorno, 
a lio rre . . . ,  fo un grandissimo temperai in Venie- 
xia, di pioza, vento et tempesta, durò zercha una 
liorra etc. Item, nel eonsejo di X fenno alcuni di 
zonta, che manchava : sier Zorzi Corner, el cavalier, 
vien provedador di campo, et altri.

A  dì 29. Fo gran eonsejo. El rimase sier Fe- 
rigo Coli Urini, quondam  sier llironimo, che si ane
gò noviter, provedador di l’ armada, da tre di ma- 
y.or titolo, provedador ad Axola ; el lui è zovene, sì 
che fo premiato.

A  dì 30. Fo pregadi el fo il principe. El lelo 
queste lelcre :

D i Roma, di V orator, di 24. Di coloquij 
abuti col papa. Qual li ha ditto li piace di la Iricva, 
eh’ è per 3 anni, perchè in questo mezo si potrà tra- 
tar acordo contra inlìdelli. El voi mandar uno sue, 
domino Baymondo, in Alemagna; et si maraveglia 
non aver lelere dii suo legato, Cardinal Santa f ,  di 
Elcmagna; e desidera molto lelere dii Cardinal Chia
ramente, è andato in Pranza. Item , coloquij abuli
con F oralor fiorentino, dom ine........... è li a
Berna. Qual li à dito aver da’soi excelsi signori, debi 
dirli clic ’1 re di Pranza manda domino Miehiel Bizo, 
orator suo, a Fiorenza, per far mutation di quel 
sialo, et è cosa pericolosa in Italia, perhò la Signo
ria doveria meler inente. Item, esser brusà il pala-
zo d i ................, a Fiorenza, zoè una parte; sarà di
danno, a refarlo , ducali 4000. Item , di noze fate di 
uno di San Severino, nepote dii Cardinal di Napoli, 
in una neza dii Cardinal Cotona. Item , il Cardinal 
Lisbona sta m alissim o et in  extremis.

203* D i Palermo, d i Ulixes Salvador, d i . . .  su 
gno. Come è assa’abondantia di tormenti, valcrano 
stera 4 al ducato. Item , di cerli brigantini, armati 
c e n tra ..............................................................................

D ii Zante, d i sier Antonio da M tdla, pro
vedador. Alcune nove, non da conto. Belalion aule 
di uno vien di la Morea, zercha Sophi eie. Scrive 
etiam  di questi brigantini et aviso di corsari.

D i Faenza, di sier Alvise Capelo, proveda
dor. Come a dì *26 il Cardinal Pavia, è legato in Bo
logna, havendo, come el scrisse, falò introdur le 
zenle d’ arme luTle in la terra, mandò per 4 prìnci
p i ,  erano dii numero di 40, et senza farli confes

sar, li felle tajar la testa e bular il corpo su sluore 
sopra la piaza ; et le’ uno bando, niun se li aco
stasse, sub pcena vitee etc., la nome di qual è qui 
sollo. La qual cessa à dà molto clic dir, adeo Bolo
gna è mesta e (ulta piena di nieninconia.

D i Milani, dii secretano, Come il presidente 
è andà in Pranza per statela ; e ritornato clic ’I sia, 
il gran maistro etiam  lui anderà in Pranza. El altre • 
occorenze di lì e coloquij abu li...............................

D i F ranza , di 17, 18, 19, di V orator. In le 
prime, coloquij abuti col re. Qual si à delle molto, 
che la Signoria babbi coneluso cussi presto la Iriova, 
e che la non havea paura, et che lui non meritava, 
et che li saria di danno 200 niitia ducati al presente, 
et che lui non stima, à un milion di ducali preparadi, 
et non voi acelar dite trieve, perchè voi ajular so 
cuxin e feudatario ducha di Coler, et che in Italia 
non havia stato esso re, ita  che bisognava far quella 
noia, perchè Ferara e Mantova F à mallralato ; sì 
che con colora parlò assai, e di F amor portava a la 
Signoria, e lui era, per parto di la madre, italian ; e 
la Signoria non doveva aver concluso sì presto, con 
niello parole: le qual parole erano lhoro dei solli. E 
Foralor justifichò la Signoria, dicendo la colpa è slà 
dii presidente, non volse da prima concluder, per
chè tedeschi concludevano ad vota etc. E il re la- 
cri mavì t quasi, sì da dolor qual da colora, di
cendo il Cardinal Roan veria lì etc. Poi, per le altro 
lelere, di 19, come Boan vene; parlò prima col re, 
la sera, e la niatina F orator fo da lui. Li fe’ bona 
ciera, clic li maligni et emuli credeva li facesse ca- 
tiva ciera. Et parlato prima di cosse di Avignon; 
poi disse, tiralo Forator da parie: Domine orator, 
la Signoria à ’buto torto a concluder cussi 'presto le 
trieve, à tratà mal il ro, tamen credendo quella Si
gnoria vaili sincieramcnte, tulle si conzerà. L’orater 
zerchò juslifichar la Signoria ; e il Cardinal «lisse, di 
la liga, è ben concluder. E Forator disse quanto ha
via aule di la Signorìa zercha il capitole di la difi- 
cullà; e il Cardinal d isse: Sla ben, tulio si conzerà, 
alendemo a viver, il re e la Signoria sarano unitis
simi, parleremo un’ altra volta insieme; evolse el 
cenasse con lui. Scrive altre occorcnlic et parole, 
u t in  litteris;  lo cosse si aquielcrà.

D i Spagna, di sier Francesco Corner, ora
tor, date a Burgos, p iù  letere, d i . . .  e t . . .  zu- 
gno. Dii partir di li Andrea fiosso, secretano, per 
questa terra, al qual à previsto di danari. Di coloquij 
abuli col re; e inteso le viterie di la Signoria, li pia
ce. Dice, il re di romani non sa che homo che ’1 sia, 
el move guerra, e perdo stadi, e zercha far aponla- 264
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mento con Franza. Et l’oralor li disse di le trieve si 
trillava et la eletiom di sicr Zacaria Contariiii, el ca
valier. Il re disse: È bon spaiarla presto etc. Item , 
manda una letera abuta di Lisbona zercha le cosse 
di Coloqut e nove, molta longa, la copia sarà qui 
soto. Item , come havendo uno inquisitor in Cor- 
duba fato morir più di 250 per marani, e toltoli 200 
milia ducati, si dice li hanno fato morir injustamcnto, 
e venuto a la corte, il re l’à fato retenir et voi saper 
la verità. Item , di uno cbiaranle, qual à nave, et 
porta uno doxe incadenado sul gajardo di la nave, 
et lo volta per mar, mostrando esser nimicho di ve- 
nitiani. Et l'o ra tor andò d:d re et si lamentò di que
stui ; il re disse provederia. Item , esso oralor scrive, 
il re solicita la expedition di la liga.

D i Goricia, d i sier Zorzi Corner, el cava- 
Iter, provedador, di 21 et 28. Per I’ ultima avia 
ricevuto la licentia el partiria. Item, aver fato con
sigliar Postomia ìi li noncij regij, qualli veneno con 
cavali 150 et fonti ben in bordine; et questo fo Fa* 
dunalion lmvia inteso, et scrisse, si faceva in Lubia
na. Item, si va drio fabricando Goricia etc.

Di sier Donà da Leze, provedador, date a 
Cremons. Come, poi la licentia, ave il comanda
mento dii Corner, provedador, dovesse restar a 
compir quelle fabriche, cussi restò; borra, auto li
centia di la Signoria, subito veria etc.

D i Trieste, di sier Francesco Capello, el 
cavalier, provedador. Zercha quelle occorenlic. El 
di crau/.i, solevano venir li con formenli, et erano 
retcnuli parte, borra, venendo, non sa quello babbi 
a far.

Di Fiume, di sier Hironimo Contarini, 
provedador d i V armada. Come à ’uto la licen
tia, et anderà versso Levante; et che a Segna si 
fa li contrabandi si voleva far versso Trieste e Fiu
me. Item , è venuto con la galia versso llumago, 
à scontra sier Vicenzo ila Riva, va, di comandamen
to di la Signoria, versso Cataro. Scrive altre oc- 
corentie, u t in  litteris.

D i Cataro, di sicr Nicolò Coppo, proveda
dor e retor, dì 16. Dii zonzer a Castellano . . .  
sanzachi, el voleno fabrichar una forteza ; fa no etc., 
come in letere apar.

Noto. Per colegio fo mandato a Cataro una ga
lia, e mandalo vituarie et fantarie, secretamente el 
con bel modo.

Fo leto una letera, scoila per colegio in Franza, 
con le juslilìcalion di la Signoria, di aver fato la 
trieva cussi presto, per li pericoli era per causa di 
spagnoli, qual haveauo fato tuoi* le nostre artilarie,

dato a saper a la Piera il lutto, volendo amazar li 
nostri provedadori et alia. La qual letera fo ben ju- 
stificaioria, longa e laudata da lutti.

Fu posto, per li savij, do parte di certi capitoli, 
di alcuni lochi e castelli verso l’ Istria sotto Pexin, 
exonlion etc., u t p a te t; la nome di qual sarà qui 
avanti. E fo presa, videlicetA\ homeni di Galiana.

Fu posto, per parte di savij, cercha la cossa di 
crauzi, alcuni messeno, che andaseno dove volesse- 
no o Trieste o Cao d ’ Istria, altri messe indusiar fin 
la venuta dii provedador Corner qui, acciò si babbi 
information. Andò le parte; e fu presa, quella vadi- 
no dove li par, di largo.

Fo leto una letera dii re, scriveva a Lamella
ri, suo ora tor qui, et monsignor de Vegiers. Co
me, non bisognando più, deva licentia a dito mon
signor venisse via, el qual za X zorni è parlilo, et 
che Lascari rimanisse.

Inlrò consejo di X simplice, slele poclio. 2G4
Fo fato scurtinio di 2 savij a terra ferma, ordina-

rij, in loco di sier Piero Landò el s ie r ......................,
che compieno. Et rimase sier Alvise di Prioli, fo Sil

vio a terra ferma, quondam sicr Piero, procurator, 
et sier Antonio Comlolmer, è ambasador in Franza, 
quondam sierBernardo ; soto, sier Alvise Mocenigo, 
el cavalier.

Fu posto, per i savij, che Vitello Vitelli, Renier 
di l;i Sasseta, et Guido Guain, qualli haveano 100 
balestrieri per uno in questa guera, siano reduti a 
numero 25. Item, Franco dal Borgo, li fo crostilo, à 
cavali 55 di balestrieri, altri 50, che ’I sia redulo a 
li 55; Brazo Forlebrazo el Silvestro Aleardo sieno 
cassi ; el Ixxlovico Batagin li sia dato ballestrieri 40 
et ducati 20 al mexe di provision, come l’bavia in 
tempo di guera. Ave 8 di no, 128 de sì. E fu presa.

Fu posto, per li savij, che ’I coniun e homeni di 
Berbana, venuti noviter sotto la Signoria nostra, 
siano exempti per do anni. Fu presa.

Sumario d i lettera di Vicenzo Guidotto, secre- 2G5 
tarlo nostro in  Ilongaria, scrive la ineoro- 
nationc dii re novo, data a dì 4 aprii 1508, 
in Alba Hegal.

In  la chiesta catheclrale di Alba Iiegal, ca- 
pella regia. Existente serenissimo rege hungari- 
co, una cum filio et fìlia sua, magna baronum re
gni illius et pnelatorum corona seu multiludine 
astante, in pontificalibus omamentis, a reverendissi
mo domino cardinale strigoniense facla fuit primum 
unclio, priemissis nonnullis oralionibus; et, uncto
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puero, dalus est ensis in ejus manibus, continuando 
oratioues jain cceptas. Ensis ilio appellalur cnsis San
cii Stcpliani, primarii liungarici regis. Prestito ju- 
ramento per sercnissimum regein, patroni pueri, 
Vladislaum, nomine filii, qùod non est, prò ¡ctate, 
iiloneus ut coronaretur, ex observalione constitu- 
tionum regni ipsius, in coronatione hujusmodi ceri
monia extiterunt. Est enim regno ipso corona quoe- 
darn, habita ab illis omnibus in summa veneratione. 
Mane prsefatus reverendissimus strigoniensis in ma- 
nu tenebat, quacum si quis forte rex I lunga ri® non 
foret coronatus, non videtur esse verus rex Hunga- 
riic. Palatinus comes illustrissimus alta voce pra- 
misit bacc verba ad barones et nobiles : Essent nc 
contenti quod filius regius prò rege coronaretur 
hungarico? Responderunt omnes clamantes: Volu- 
mus quod sit coronatus. Reverendissimus strigo
niensis, stans in aetu ponendi coronam, iterum inter- 
rogavit, si volebant tilium ipsum prò rege coronari. 
Indifferenler omnes acclamarmi!, cum signis demon- 
strativis jubilationis et gaudii, bracbium dexterum 
elevanles, jnxta morelli patrium, in Iiìcc verba lin
gua sua peculiari materna vociferando: Cornnetur 
rex llungariie! Tribus vicibus praemissa interogatio- 
ne hujusmodi, totidem vicibus responsum datimi, 
modo prajdicto. Ad tercium assenssum, posila fuit 
corona in capite a pral'ato reverendissimo cardinali, 
de consensi! omnium dignerum nobilium baronum- 
que regni nec non pnclatorum, etiam verba liacc 
proferens: Corono te llungariie regem; deditque 
in manu regale sceptrum, legendo continue ora- 
tiones quasdam. Talis coronatio fuit horis duabus 
ante meridiem. Pro laelitia ab oculis regis ma- 
nabant lachrymae abundanter. Peracla tali corona
tione, a reverendissimo ipso cardinale solemnissima 
missa incepta fuit, ad nomen serenissimi Ludovici 
reguli. Qua finita, a majestate regia creati fuere 

265* multi equilcs, ad numerum sexaginta et amplius; 
adeo, quolquot flectebant genua ante ipsam regiam 
majestatem, donabat illos militi«; insignibus, uno 
icfu ensis in capite, more suo. Post haec, ipse sere 
nissimus Ludovicus regulus, setate. . . ,  indutus fuit 
per reverendissimum cardinalem pracfalum veste 
illa, quam dicunt l'uisse Sancii Stephani pranomi- 
nali. Ilis peractis, profecti sunt ad fanum intitula- 
tum Sancto Petro, itinere pedestri continuato, cal- 
cantes pannos rubeos, stratos super stralis, cum 
vexillis regni septem, delalis a primariis bareni bus 
regni, super quibus crat dcpicta imago Annuntiatio- 
nis, cum arma regia, jactis pecuniis per stratas. In 
tempio ipso positus fuit regulus praefalus, ad seden-

dum in sede illa in qua sedere seleni reges qui co- 
ronantur. Deferebant coronam supra caput reguli 
coronati illustrissimi palatinus et slipuliensis, cum 
esset magna nimis forma. Funetis hujuscemo<li, 
omnes equos ascenderunt, posilo serenissimo re
gulo in lectica quadain deaurata, tracia ab equis 
sex leardis, quoc capax tantum eral de personis 
tribus. Erant equi ornati velluto purpureo. Extra 
civitatem, ad templum sancto Martino dicatum, 
itum est; quod templum ab urbe distat passus 240 
circiter. In quo regulus ipse in sede sedit, prout 
fecit in Sancto Petro, ut supra. Subinde, in quodain 
montículo, qui est in medio itineris, per illustrati 
comitem palatinum, dum reverterclur, factum fuit 
signuin cum ense Sancii Stefani per aerem, vibran
do illuni circumcirca, quod significai, quando re
ges ailatem habentes coronantur, jurant ibi se de- 
fensuros regnum a qtiocumque offendere volente.
Posi hanc ultimam cerimoniam ad regium palatiuin 
pcrventum est, ubi majestas regia remanserat, cum 
qua et reverendissimus dominus cardinalis strigo
niensis, cum omnibus aliis dominis et orateribus, 
congralulatus est de hujusmodi perfecta coronatio* 
nc, in precando conservalionem augumentum et pro- 
speritatem, brevi sermone. Omnibus majestas re
gia habuit gratias. Inde discessi, ad prandium para
timi profecti, ibi mansere per horas circa quatuer.- 
Postea ad prcparatiim spectaculum hasfiludii ive- 
runt ; in quo odo concertante?, per duas horas con
tinue concusserunl egregie et perpulchre. Et palma, 
sino proemio, data fuit cuidam marchieiii, nepeti re
gio, et solenmitas cum die finita est.

Publicatione di le trieve tra il re di romani et 2GG
la Signoria d i Venctia, fate in  campo, a dì
X  zugno 1508.

In nomine sancì® et individuae Trinitatis, Pa- 
tris et Filii et Spiritus Sancii, et glnriosae Virginis 
Mariae, beaterumque apostolerum Pelri et Pauli, 
sancii Andrea; el sancti*Marci Evangelist«, notum 
sit omnibus, quod serenissimus et invictissimus do
minus Maximilianus, imperator romanorum electus, 
el illustrissimus dominus Leonardus L'iuredanus, 
inclytus dux, et excellentissimuui Dominium vene- 
tum , medio et intervenlu reverendissimi domini 
Georgii, episcopi tridentini, et magnificorum domi- 
norum Nicolai de Firmiano, Cypriani de Sererlheon, 
cancellarli tirelensis, el llenrici de Knöringen, com- 
mendateris ordinis militile sancla; Maria; Virginis, 
ordinis tbeutonieorum, et suprascriptorum quatuor



dominorum, nomine magnifici domini Pauli de 
Lietesthem, mareschalcbi rogiminis in 'U ispruch, 
omnium ex parte [>racfati serenissimi imperatoris 
romanorum electi ; et magnifici ac darissimi domini 
Zachari® Gontareni, equitis, oratoris, ex parte illu
strissimi principis, et excellentissimi Dominii Vene- 
tiarum, inierunt et feccrunt bonam, veram et since
rai» (reuguam ac inducías, seu cessationem et armo- 
rum abstinentiam et oflensionum omnium utrinque 
duraturam, seu duraturas, per annos tres continuos, 
a die presentís publicationis immediate sequentis. In 
quibus treuguis, ex parte serenissimi et ¡lividissimi 
imperatoris electi, denominetur sanctissimus noster 
papa Julius secundus, serenissimi et excellentissimi 
reges Hungariae, Aragonum et Anglia;, ac otnnesprin- 
cipes, communitates et status, subditi et pertinen
tes sacri romani imperii, et alii nominandi. Ex parte 
vero illustrissimi ducis, et excellentissimi Dominii 
Venetiarum, expresse indudantur, comprehendantur 
et denomiuentur, ac pro comprehensis, indusis et 
dcnominatis expresse habeantur, serenissimus et ex- 
cellentissimus dominus Ludovicus XII“  Francorum 
rex cbristianissimns, ac serenissimus et excellentissi- 
mus dominus Ferdinandus Aragonum etc., rex ca- 
tbolicus, confocderati et precipui amici prelibati il
lustrissimi ducis et excellentissimi Dominii Venetia- 
•rum, et alii nominandi. Quod sit ad honorem et 
gloriam omnipotentis Dei, conservationem et incre
mentimi totius reipublicte chrislianse, pacem et quie- 
tem comunium statuum.

2G7 Capitula trenguee inter M aximilianutn, regem 
romanorum, et Dominium venetum.

In nomine sanda? et individua! Trinitatis, Patris, 
Filii et Spiritus Sancii, et gloriosa; Virginis Matris 
Mari», beatorum apostolorum Petri et Pauli, sancii 
Andrese et sancii Marci evangelista;. Cum inter se- 
renissiinum el invidissimum dominimi Maximilia- 
nuiii, divina lávenle dementia ini|ieratoreni roma- 
norum eledum, angustimi etc., et illustrissimum 
dominimi Leonardum Lauredanum, Dei gratia incly- 
tiim ducem, et exellentissimum Dominium Venelia- 
rum etc., nonnùlle controversi« exorla; fuerinl, ex 
quibus ad apertimi bellum et rupturam devenlum 
esl; cumque priefali principes nil magis abliorrere 
consueverint, pro eoriim naturali instituto, quam 
arma et bella, maxime inter christianos, nilque 
majori aflectti quam pacem el quietem semper cu- 
pierint; ideo revprendissimus dominus Georgius, 
episcopus tridenlinus, el magnifici et darissimi do-
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mini Nicolaus dominus de Firmiano, capilaneus in 
Ortemburg, et serenissima principis domino; Bian
ca; Maria; romanorum regina; maxister curia;, Cvpria - 
nus de Serentem, caneellarius tiroleusis el vicecan- 
cellarius curia; esesarea;,'et Hainricus de Knöringen, 
commendalor onlinis militia; sanctae Mariae Vir
ginis trat rum theutonieorum per baliam Atesis; et 
suprascripti quatuor domini, nomine magnifici do 
mini Pauli de Lichtenslain, baronis de Castro Cornu, 
marescbalchi regiminis in Inysprugk et capilanei in 
Hatemburg ad Emum ; et per potestatem et liber- 
tatem sibi a prelato domino Paulo atlributam et 
concessam, ut patet per patenles litteras, subscriplas 
manu prefati domini Pauli, et suo sigillo munitas, 
dalas in Bolsano, die 4° junii 1508, omnes tamquarn 
procuratores, actores et negotiorum infrascriptorum 
gestores et nuncii speciales prtefati serenissimi et 
¡lividissimi domini Maximiliani, imperatoris roma
norum electi, ut patet per autentieum procura1 man- 
datum, scriptum ili membranis, in forma patenti, et 
bulla cerea pendente, solita el consueta, munitum, 
datum in civilate imperiali Augusta, die vigesimo 
sexto mensis marcii MDVI11, in fine infrascriptorum 
capitulorum registrandum, et nomine praefati sere
nissimi et ¡lividissimi imperatoris electi ex una, et 
magnifieus et clarissimus dominus Zacharias Conta- . 
renus, eques, tamquam orator, sindicus, procurator 
et legitimus mandatarius prelibati illustram i do
mini Leonardi Lauredani, inelyti ducis, et excellen
tissimi Dominii Venetiarum etc., ut palei per auten- 
ticum manilatum et sindicatum, scriptum in mem
branis, in forma patenti, et bulla plumbea pendente, 
solila el consueta, munitum, datum in ejus ducali 
palatio, die XVIIIJ maii, indictione XI*, MDV1II, in 
fine infrascriptorum capitulorum registrandum, et 
nominell prefati illustrissimi ducis et excellentissimi 
Dominii Venetiarum ex altera, inierunt, feccrunt et 
firmarunt, ac ineunl, faciunt et tìrmant, inter pre- 2G 
latos serenissimum et invidissimum dominum Ma- 
ximilianum, imperatorem eledum, et illustrissimum 
dominum Leonardum Lauredanum, inclylum ducem, 
et Dominium Venetiarum, bonam, veram et since
rali! treuguam, inducias, seu cessationem et armo- 
rum abstinentiam ac offensionum omnium, utrin
que duraturam, seu duraturas, per annos tres con- 
tinuos, incipientes a data prasentium et immediate 
sequenles, sub illis formis, capitulis et conditionibus, 
prout inferius declarabitur.

In primis, quod, facta publicatione presentis 
treugua;. quidibet suprascriptarum partium tollere 
et levare debeat bine inde omnes olìensiones, et se

564MDVIII, GIUGNO.



¡ibslincal et cosset, ac cessare et ab.stinere debeat 
ab offensis omnibus, ita quod, durante dicto lem- 
l>ore triuni atmorum, aliqua pradictarum partium, 
per se ncque per alium, sive alios, dircele vel indi- 
recte, quovis modo non possit bellum, sive offen- 
sionem aliquam, aliquo modo inferre alteri parti ; et 
hoc promiserunt realiter, bona fide et sine fraude, 
ab utrisque parlibus inviolabilitor observari.

Item, quod in dieta treugua, ex parte prelati 
serenissimi et iuviclissimi domini Maximiliani, iin- 
pcratoris elecfi etc., denominentur, ac pro inclusis, 
cornprebcnsis ac donominatis habeantur, sanclis- 
simus dominus noster papa Julius secundus, serenis
simi et exellenlissiini reges Hungaria;, Aragonuin et 
Angli®, ac omnes principes, comunitates et status, 
subditi et pertinentes sacri romani imperii, ubicum- 
que locorum tales fuerint, pro confederatis, acom- 
nes et singuli amici, alligati et confederati prafat® 
cesarea; majestatis ac regum pranominatorum ac sta- 
tuum imperii, infra terminimi (riunì mensium nomi- 
nandi. Ex parte vero illustrissimi ducis, et excellen- 
lissimi Dominii Venetiarum, expresse ineludantur, 
comprehendantur cl denominentur, ac pro inclusis, 
comprebensis et denominatis babeantur serenissimus 
et excellenlissimus dominus Ludovicus XII, franco- 
rum rex ebristianissimus, ac serenissimus et exccllcn- 
tissimus dominus Fcrdinandus Aragonum etc. rex 
catliolicus, confederati et precipui amici pralibati 
illustrissimi ducis et excellentissimi Dominii Venelia- 
rum, ac etiam omnes et singuli amici, albati et confe
derali, tam prafalorumserenissimorum regum Fran
cia et Hispani®, quam illustrissimi ducis excellentis- 
simique Dominii Venetiarum, in Italia tantum con
stituí i, infra lerminum friunì mensium nominandi.

Item, quod omnes subditi pradictarum partium 
possint et valeaut babere, tenere et possidere omnes 
el singulos eorum agros et possessiones, domos, 
redditus quoscumque el proventus suprascriptorum 

“268 agrorum, possessionum el domorum, existentes in 
ditione alterius parlis, prout babebant, tenebant et 
possidebant aule inchoalionem prasenlis belli.

Item, quod omnes et singuli diclarum partium 
subditi, de e®tero possint et valeant transire hinc 
inde, el stare cum omnibus mercantiis et rebus suis, 
ac conversari cl mercari secure et libere, ubique, el 
per omnia loca et ditiones dictarum partium, sicuti 
ante inchoalionem prasenlis belli faciebant seu fa- 
cere poterànt, omnibus impediments el contradic- 
tionibus penitus cessantibus et amolis.

Item, quod suprascripta treugua publicetur, die 
ex |H)st declaranda, in civitalibus Tridenti et Ve-
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ron®, et in locis castrorum el alibi, sicuti dictis 
parlibus seu unicuique ipsarum expediens visum 
fuerit. Qua; dies ex mine declara tur in lume modum ; 
videlicet quod in castris serenissimi et .¡lividissimi 
domini imperatoris electi, apud Calianum stalionan- 
libus, et in castris illustrissimi ducis, excellentissimi- 
que Dominii Venetiarum ili valle Mori agentibus, 
publicetur die crasiina séptima instantis, in civitali- 
bus Tridenli et Verona; in die Pcnlecosles, videlicet 
in XI instantis, el alibi ad libitum partium.

Et si forte contingerei, quod ab alterutra parte 
aliquid a prima bora publications in castris treu- 
guarum prasentium occuparetur, quod illud quam- 
primum, absque omni contradictione, restitualur.

Dcinum, pro observatione omnium pramisso- 
rum, dicti reverendissimus dominus Georgius, epi- 
scopus tridenlinus, magnifici et elarissimi domini 
Nicolaus de Firmiano, Cyprianus de Sercntem, Hain- 
ricus de Knoringon et suprascripli quatuor domini, 
nomine magnifici domini Pauli de Uchtenstain, per 
potcslatem et libertatem sibi atlributam, ut supra- 
scriptum est, tam nomine cesarea; majestatis, quam 
suo proprio, nec non prafatus magnifìcus et claris- 
sirnus dominus Zacharias Contarenus, eques, nomine 
illustrissimi ducis et excellentissimi Dominii Venelia- 
rum, ac suo proprio nomine, promiserunt ac pro- 
millunl hinc inde suprascriptam treuguam, ac omnia 
et singula superius in dictis capitulis contenta, firma, 
rata et graia habere, tenere, observare ac inviolabi- 
liter observari facerc, et eflectualjter et in totum ad- 
implere, et non conlrafacere, dicere vel opponere, 
per se vel per alium, sive alios, directe vel indirecte 
quomodocumque ; et ita, manibus tactis sacris scrip- 
turis, ad sacra Dei evangelia jurarunt omnia et sin
gula suprascripta fecisse bona lido et sine fraude ac 
integre observaluros. In quorum fidem et testimo
nium, prasentes capituli Ireugu®, scripli duplicate 268 
per nos Crisloforum Hofman, secretarium serenissimi 
imperatoris electi, et Johannem Jacobum Caroldum, 
secretarium serenissimi principis et excellentissimi 
Dominii Venetiarum, de mandato suprascriptorum 
dominorum, propriisque eorum manibus subscripti, 
et sigillis illorum muniti, ac cuilibet diclarum par
tium exhibili sunt.

Acluin in monasterio Sand® Mari® Gratiarum, 
agri archensis, die sexto iunii MDVI1I.

Georgius, episcopus tridenlinus, 
manu propria subscripsi.

Ego, N icolaus de Firmiano,
manu propria subscripsi.
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C yprian US S erenthem , su b sc rip si.

Hainhicus de K nöringen, landkumthur, 
manu propria subscripsi.

Zacarias Contareno, eques,
manu propria subscripsi. 

C ristophorus Hofman, sccretarius, 
subscripsi.

Jo. Jacobus Caroldus, illustrissimi domini 
ducis Venetiarum sccretarius.

Questi sono le nome di 6 oratori et comessi 
dii re di romani, a tratar le trieve, ut patct 
in mandato.

Georgiug, cpiscopus Iridentinus, priuccps devotus. 
Paulus de Licblestaiu, baronus de Caslro Cornu, 

meraschalehus regiminis regis in Hyspurcb et ca- 
pitaueus in Rotembui'g ad Emum.

Nicolaus dominus in Firmiano, capitaneus in Or- 
teinberg et magistcr curi* serenissima; prin- 
cipis dominai Bianca: Marie, romanorum re
gime, caincralis noster carissimus.

Cyprianus de Serentem, canzelarius dicti regiminis 
nostri in Yspurcb et vicecanzelarius curia: nostra*. 

Rainricus de Kuoringen, commendator ordinis mi
liti« Sancta: Maria: Virginis fratrum theothoiii- 
corum per baliam Atbesis. 

lleorgius Valtemhauer, pra:feetus nostri Montis San 
eli Michaelis.

2G9 D il mexe di ludo 1508.

A  dì primo ludo, fo San Marciliam. I)a poi 
disnar 0 fu, per il parcnla’ di le noze di la lia ili sier 
Za caria Coniarmi, el cavalier. Cai dii conscjo di X : 
sier Nicolo di Prioli, sier Marco Antonio Loredan, 
sier Alvise Emo.

A  dì 2, domenega, fo la Madona. Il principe 
fo a messa in chiesia di San Marco con li oratori et 
senato. Et nota, fo divulgalo una zanzt, incerto ali
dore, ebome albanesi di la Morea erano sublevati 
et mirali in Modon, amazati li turchi et tolto a no
me dii re di Spagna ; ma non fu vero.

A  dì 3. Da poi disnar fopregadi. El leto le in- 
trascripte letere :

D i Udene, di sier Zorzi Corner, el cavalier, 
provedador zeneral. Dii suo partir de Goricia per 
rcpatriar, cl zonzer li ; et consegnerà Pordenon a 
li n o n rij dii signor Bortolo, jusla i mandali etc., u t 
in  litteris.

D ii signor Bortolo d’Al'ciano, date a Go-

ricia, drizate a Z uan  Cotta, suo secretorio, e 
soi. Come domenega el sarà qui a la presenlia di la 
Signoria nostra. Et nota, soa moglie era za venula, 
alozata in caxa di Raphael Gritti a San Martini. Et 
per la Signoria, col colegio, fo ordinato farli honor, 
et mandato a preparar la caxa dii ducha di Ferara.

D i Faenza, di sier A lvixe Capello, prove
dador. Come, da poi il tajar di la testa a li 4 fu fato 
a Bologna, et esser lassù di prexoin quel Alexandro 
di Pepoli, el legalo, Cardinal Pavia, continuava a 
farei dar danari a li citadini. Et si fabricava il palazo 
di Marascoti di li danari di queloro el feno rutilar, 
eh- era Ihoro parte contraria.

D i Roma, di sier Zuan Badoer, dotor, ca
valier, orator nostro, di 28. Di l’ intrar di do 
oratori di Chasliglia in Roma, mollo honoralamente, 
venuti per dar ubedientia al papa. Li andò contra la 
fameglia dii papa el di cardinali et li oratori. Item , 
come è nova dii zonzer a Fiorenza di domino Mi* 
chiel ltizo, neapolitano, orator di Pranza, a prote
starli non moleslasseno pisani. Item, el Cardinal Li
sbona, vechio, slava malissimo; et che ’1 vescovo di 
Bergamo, da cha’ Gabriel, è li in corte, stava malis
simo.

D i Candia, di sier Hironimo Donado, do
tor, sier Piero Marcello, capetanio, sier Polo 
Querini, et sier Andrea Sor am o, consieri, di 
30 mazo. Come a di 29, a horre do di note, co- 
menzò lì, e per l’ isola, uno grandissimo terremoto,
d u rò ........... .. adeo ruinà assaissime caxe et chiesie.
Sì che à fato grandissimo dano, morti assa’ zenlilo- 
meni et altri ; e fin quel’ borra erano stà trovà solo 
le ruine corpi 400. Era morto Enea Carpenio, eanze- 
lier grando di Candia; et che li palazi di reclori 
erano conquasati ; e conclusive à fato grandissimo 
danno. Tamen le mure di la terra non havia auto 
danno; ruinà assa’ chiesie e monasterij, tra i qual 
San Francesco. Et che tutti stavano a la campagna ; 
perhò pregano la Signoria voglij provederli di cu
stodia, perchè è fama Camalli sia per ussir, aciò, in
tendendo questa ruina, non fazi pensier di lì. Item , 
per la ixola à fato gran danno, e a Setia ruinà il pa
lazo, o ver castello dii retor, e altre caxe; sì che è 
stà terribilissimo.

D i Setia, di sier Zuan M aria M udato, re
tor, d i . . zugno. Avisa di questo terremoto, e di 
danni fati e ruina dii castello, et si provedi a refarlo; 269 ‘ 
et non ha abitation, et pocho à inanellato lui non sia 
morto, con altre parlicularità, u t in  litteris.

Fu posto, per il serenissimo e tutto il colegio, 
per la venula dii signor Bortolo d ’Alviano, gover-



569 MDVI1I, LUGLIO. 570

nator zeneral nostro, per lionorarlo, il serenissimo
li vaili conira poi bucintoro, e siano fati li para- 
schelmi et dato 20 barche. Et sier Antonio Trun, 
savio dii consejo, procurator, messe, atenlo che ’1 
ponte dì Rialto si reparava per l’ olicio dii sai, et 
non esser seguro passar col bucintoro, de scriver 
al signor Bortolo resti a venir a l’allra domenega. 
El fo leto una deposition di Zorzi Spavento, proto, 
qual conza dito ponte, che ’1 sarà seguro per questa 
domenega. Andò le parte : fo presa la prima, di darli
il bucintoro domenega, di largo, vidclicet 'l'run 34, 
dii serenissimo 143.

Fu posto, per li savij, altre parte, ma non da 
conto.

Et in questo pregadi sier Lunardo Bembo, ve
nuto baylo di Constanlinopoli, fe’ la sua relatione; fo 
longo e tedioso. Disse di la persona dii signor, co
me havia anni 66 et era menineonicho; havia 4 fioli,
li era morti 3, et disse li vivi, e dove stavano in la 
Natalia. E il mazor è da podio; il secondo, più amalo, 
si lien sarà signor lui. À maridà le lie, a le qual à 
dato 13 in 14 milia ducati per una di dolla. Et per 
esser il signor mal andado, dove la Porta si feva 4 
zorni a la setiinana, si fa solum  sabado, domenega, 
luni, et il marti è stà leva; e cussi, come si redu
cevano a bona bora, cussi al presente la Porla e li 
bassà si reduceno tardi, e questo per il signor, che 
voi cussi. Disse di 3 bassà e la condition Ihoro : zoè
Jachia, Taut e t ................Item , Carzego è capita-
nio a Galipoli. Item , l’ inlrada dii signor è tre mi- 
liona d’oro; et à gran spexa, à janizari 15 milia. De 
Sophì, che non li poi far danno, ma ben contra Ali- 
dulli, al qual à dà una rota. À cavali 25 milia et, in 
tulio, in campo 60 milia persone; et th è  ’1 turco non
10 stima. Item , disse di sier Marco Orio e compa
gni, et molle altre particulari. Si scusò, non havia 
praticha, era an n i. . .  manchava di qui. 11 principe
11 laudò de more con poche parole.

Fu posto, per i savij, il modo dii pagamento dii 
provedador e castelan a Cremons, electo u t in  
parte. El fu preso.

Fu posto, per li consieri, di elezer uno savio a 
terra ferma, in locho di sier Antonio Condolmer, è 
orator in Franza, et stagi fino el ritorni ; al qual sia 
risalvà il loco, come ad altri è stà fato. Presa.

Fu fato seurlinio di uno savio a terra ferma, in 
luogo di sier Antonio Condolmer, è ora (or in Fran- 

I  Diarii di M Sanuto. — Tom. VII.

za. Et rimase sier Alvise Moccnigo, el cavalier, fo 
avogador di commi, quondam  sier Tliomà, et in- 
troe ; il Prioli è anialato.

Copia di una lettera di sirr Fiero Marzello, ca
pe tanio di Creile, scrita a soi fradetti, nar
ra dii terramoto, data a dì primo zugno
1508. in Candia, et ricevuta .............

. Fradeli carissimi.

Le ultime mie fumo ne li prosimi jorni, con 
molle aligate, consigliale al eapetanio de questo mo
lo. Questa solo, per il presente bregaiitin, s|>azato a 
posta con lelere a la illustrissima Signoria et prove- 
dator de l’ armala, è per dinotarvi, con grande af
fanno et displicentia, l’ orendo et lacrimoso caso se
guito a questa miseranda cità: zoè die a 29 del 
passalo, tra l’ una et due borre di notte, ne sopra- 
gionse uno terramolo, bullo teribcle, orendo el spa
ventoso, che al dito et fato minò la mazor parie de 
la povera terra ; et quello che è restato im piedi è 
talmente .conditionato, che è fatto inhabitabele, con
quassato et aperto da ogni canto, sì che l’ è paura a 
vederlo, non che voler presumer de abitarlo. Le 
strade tutte el case piene de ruine el corpi morti, 
che comenzano render tanto fetore, che non se gè 
po’ aproximar; adeo che tu Ila la terra èabandonala 
et reduti a le campagne, abandonado robe et quello 
hanno, perchè con effetto non se ge po’ stare, |>cr 
esser la terra streta, con uno podio de piaza, senza 
orti, corte o terra vacua, dove se possi redursi. 1 vi- 
lazi, per quel che de borra in horra senlimo, sono 
per la major parie minati. Il castel de Sitia è tulio 
minato; el il rctor, con tutti li homeni, è reduti al 
borgo, per quel che havemo, per sue in questa bor
ra recepute, con altre che ’1 scrive a la illustrissima 
Signoria. Retemo, intendemo haver haulo, gratia  
Dei, poco damno. Da la Cania non havemo ancora 
nova. Qui son morti, per quel che fin horra potemo 
intender, de circlia persone 400. 11 palazo del duca 
l’ è im bona parte minato dal canto vecliio, dove per 
ventura il non babitava ; il resto è tutto resentito. 
Sua magnilicencìa, era ussita fora el è tornato den
tro, il giorno sta ne l’oflitio de l’ avogaria, solo la 
parie bona del suo palazo; la notte, con la fameglia, 
dorme in uno casonzello de tavole su la piaza da 
quel canto. 11 palazo mio è lutto aperto el rescnlìto 
et rninaza mina. Jo mi atrovava haver cenato et 
apena in /ipom mi redusi in corte, che è streta, con 
le fabriche alle atomo, dove aspelava da qual canto 
die ’I me vegnissc adosso, acompagnato da li mer-
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li, clic vegniano zoso ¡1 pczo a pczo. Di foravia por 
le strato li homoni, clone, con li puti, erano coperti 
da le ruine, con cridori et renrior grandenissimo; sì 
che non se sa apena dove poter fugir. Per la gratia 
de Dio tuli siamo salvi. Jo mi son reducto nel borgo, 
asai presso la porla, in uno orto del monestier di 
San Pollo, con una velia et uno moschi lo et le mie 
robe, per terrore, a la chiesia ; ancora non so, come, 
nè dove redurmi. L’ è morti molti gentilhomeni, 
donne et persone da conto, et, Ira li altri, Enea, ean- 
zelicr grando. Aspeetemo de borra in borra missier 
Alvixe Rimondo, duca, il vegnirà ad una bella con- 
solatione et miseria. Ho invidia a missier Hironimo 
Donato, che presto ussirà di questi travagli. Se ’I non 

270 ’ sarà facto in locho mio, pregovi solicítale se fazi, che 
una horra mille anni mi pare a ussir di questi tra
vagli et oscurità. Se Dio, per li mei peccati, perme- 
tesse un altro poco de simel accidenti, non ge reste- 
ria preda sopra preda. La torre de San Marcho è tutta 
schantinata et aperta; la porta maistra do piaza, che 
cnse al borgo, per lo simile, et quella del muoio. Li 
campameli et chiesie, le mure de la terra, nove et ve- 
chie, (¡11 qui non han male. Non se sente altro dì et 
note che cridori et lamenti, processione, con cridi al 
ciello, di femene, puti et populo. Pani ni altro si trova 
a vender, che tutti fuzeno, le robe sue cerchan re 
cuperar. Questi pochi soldati, tal quali sono, mi à 
forzo far star dì e notte a le guardie; et ho scrito 
et comandato a tutti li feudali, che con li cavali et 
famegli se reducano, se 110 intro, saltan  a presso 
la terra, per poterli haver presti ad ogni bisogno 
et occorentia. Il borgo à ben haulo gran danno, ma 
non tanto quanto la terra; turnen nium se atlì- 
dano star a coperto, per esser tutti conquassati. 
Femó provisión de ruinar de fato le cosse più peri
colose, per poter notar le strale et trazer li cor
pi, et far che pam non mancha a la piaza ; ne senio 
per manchar de ogni altra provisione neccessari. 
L’ arsenal a ti avi liè rescntito alquanto e non sta 
troppo beni. Candía a li nostri zorni, di fioli, et foresi 
mai se redurà come la era, se la illustrissima Signo
ria, ohe etiam  de li so trova in travagli, 11011 gli 
pone la mano, come son certo farà, per non haban- 
donar questo regno, tanto al proposito al stalo suo. 
Questi havevano electo uno ambasator per la cossa
ili vini ; ét bora il converà, con uno altro, foresi a 
presso expedir per questo. Credo il provedador de 
1’ armada convien li scrivemo so reducha in qua, et 
non sera fuora di proposito per ogni rispecto. Lo 
exterminio et damno è tanto gratulo, che più non 
se potria immaginar non che dire, ldio per sua cle-

menlia, bontà et misericordia; et non per nostri me
riti, se degni poner la mano.

Candida, primo iun ii 1508.

P etrus Marzelus 
C r e t a  c a p i t a n e u s .

Copia d i una nota trata d i una 
notabelissima cronicità.

Corando 1303, a di 8avoslo, zobia da matina, si 
fo lo gran teremolo in l’ isola di Crede, e la citade 
de Candia s’é dirupa tutta, e pluxor castelli de l’ ixo- 
la, e morinde persone asse’ de la citade de Candia, 
essendo duclia de Candia, missier Vido da Canal ; et 
in quello dì caze Acre et Alexandria et molte altre 
terre. In Veniexia fo etiam  senlido, ma a la merce’ 
de Dio, el non fo danno algun a la terra; et in la 
Marcha fe’ danno et infin se stesse lo so palazo novo.

A  dì 4. La matina fo in colegio sier Donado da 271 
Leze, slato provedador a Gremons. Disse di quel 
loco et di le fortifìchation. Itein, di Cividal de Friul.
Et fo laudato dii principe, de more.

Da poi disnar fo pregadi, per i synici, por expe- 
dir il caso di sier Polo Trivixan, el eavalier, fo pro
vedador a Saltò, intromesso per llioro. Et compite, 
in ejus defensione, domino Rigo Antonio de Got- 
tis, suo avochato, et rimesso al primo pregadi.

A  dì 5. Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 6. Itcrum  fo pregadi, per i synici. Parlò 

sier Lorenzo Orio, dotor, synico; et li rispose do
mino Bernardino di Grassi, dotor, avochato. Andò 
la parie di procioder : 40 non sinceri, 42 di procie- 
dcr, 45 di no; itcrum : 28 non sinceri, 48 di pro- 
cieder et 51 di no; et nih ilcaptum . A un altro 
consejo.

A  dì 7. La matina fo in colegio sier Zuan Na- 
vujer, venuto capitanio ili Baspo, et referì, di li ca
stelli e lochi aquistati, quanto havia visto, jusla i 
mandali. El laudato dal principe, de more.

Da poi disnar fo pregadi di pocha imporlan- 
lia e te.

D i Traù, di sier Alexandro Viaro, conte.
Di certa coraria di turchi et stratioti a l’ incontro, 
et morto uno stratioto etc., u t in  litteris.

D i Cao d 'Is tr ia , di sier E tor da d ia ’ Ta- 
japiera, podestà et capctanio. Come, hesscndo 
andati nostri a la fiera di Lubiana, non erano sta 
lassati intrar. El in Lubiana erano zonti certo nu
mero ili cavalli hongari, 300; si dice venivano a la
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ventura, ¡illeso ili la guerra. Et |>er uno, vieti ili lì, 
ha, il re non è sta contento di sta trieva et farà 
guerra.

D i Faenza, d i sier Alvise Capelo, prove- 
dador. Come a Bologna il Cardinal legato havia 
eliiamà li 40, et dìtoli ilovesseno esser boni Pioli di 
la Chiesia ; et che li 4 erano sta fati morir per soi 
demeriti, et si saperà poi eie. Item, quel domino 
Alexandro di Pepoli, fo relasato, sì era partito e 
andato ad habitar a Modena. Item, si fabrieha a fu
ria il palazo di Marascoli, li qual tornano in Bolo
gna etc., u t in  litteris.

D i Ferara, dii canzelier dii vicedomino, 
perchè ancora sier Francesco Orio, va visdo- 
mino lì, non è zonto. Avisa queste cosse di Bolo
gna ; e come erano sta trovate gran numero di bo- 
letinì per la terra, che dicevano : 0  populazo, perché 
non vi movete contra questo bardasa, mariol etc. ? 
come dirò di solo il boletino.

D i R iva, di sier Z uan  Antonio di Renier, 
provedador. Come, per relatione di alcuni, venuti 
di sopra, tulli à piacer di le trieve etc.

Fu posto certa taja, per una letera di sier Ale
xandro Bolani, podestà e capetanio dì Fellre, di uno 
voleva violar una zovene, lei non volendo, l’ amazò, 
che chi ’1 deva vivo et morto etc., u t in  litteris.

Fu posto, per li savij, dar ducati 50 la prima 
sera al signor Bortolo, poi ducati 25 al dì fin starà 
qui. Sier Mareo Bolani, sier Francesco Trun, consierì, 
et sier Piero Capello, etiam  consier, messe clic ’1 
primo zorno se li fazi le spexe per le raxon vechie, 
poi siali dato li ducati 25. Parlò, per la soa parte, 
sier Antonio Trun, procuralor, savio dii consejo. 
Andò la parte : 40 di 3 consieri, il resto di savij ; et 
questa fu presa, videlicet 104.

Fo cliìamà 35 nobeli patricij, doclori et altri, tra
i qual .lo Marin Sanudo, ad andar domcnega a Mar- 
gera, conira il signor Bortolo; poi altri 30, tra i qual 
cavalieri et altri ili pregadi, e di più età, andar a 
San Piero di Castello, dove sarano li piati, et Io 
condurano a Santo Antonio, dove sarà il bucintoro. 
Et fo invidà il senato con il principe etc.

Fu posto, per sier Antonio Trun, procuralor, 
savio dii consejo, atento li zudei haveano compilo li 
soi capitoli, et dovendo pagar quello pagano di lanse 
e decime, è bon confirmarli per altri anni. . .  ; et sier 
Antonio Trun parlò, dicendo lui li havea persegui- 
tati, fato portar barela za Un, posto a pagar deci
me etc., tamen voi far raxon a tutti. Or li savij 
volseno rispctw a exaininar dilli capitoli, et rimesso 
a uno altro consejo.

Fu fato seurlinio di uno provedador a Goricia, 
per uno anno, con li ducali 40 al niexe noli. Rimase 
sier Piero Veuicr, è di pregadi, quondam  sier Do- 
nienego. Il scuriimo sarà qui solo scrito.

In questo zorno gionse qui sier Zorzi Corner, el 
cavalier, vien provedador zeneral di campo, con 
gran viloria. A Margera andono assaissimo barche 
et assa’ numero di zenlilliomeni, et Ira i qual do 
procuratori, sier Toma Mocenigo el sier Domenego 
Trivisan, cavalier. Et esso sier Zorzi vene con una 
cadena d ’ oro, acompagnato da alcuni condulie- 
ri etc. et sier Francesco Mocenigo, pagador. El mon
tato in barella, con le trombe avanti, mirò in Vene- 
tia; e tulli cridava : Corner! Corner! Viloria ! Vilo
ria ! El poi, venuto zoso pregadi, tulli andono a caxa 
a visitarlo.

A  dì 8. La malina el preditto sier Zorzi fo in 
colegio, vestilo di reslagno d’ oro ; el vene per ter
ra, acompagnato da’ procuratori et altri patricij, più 
di 300. Et referì zercha horre 4, laudando il signor 
Bortolo di solìciludine e faticha el non stimar peri- 
culo ; ma è colerico assai, e chi sa vìver con lui non 
è niente. Laudò il signor Piero dal Monte, Renier 
¡U la Saseta, Vitello Vitelli, Guido Guain, Zuan 
Francesco d’ Ascole et Romeo di Pepoli, et sopra 
tulli Latautìo da Bergamo, di fede, et aver tenuto la 
compagnia benissimo in ordine. Di altri contestabeli 
disse, robavano li danari di la Signoria etc. El laudò 
Gnagni dal Borgo et Gnagni Pìncone et altri ; el di 
condutieri, domino Antonio di Pij et domino Jacomo 
Secho. Disse dii conio Zìian Brandolin el Francesco 
Berardo. Laudò sier Pollo Contarmi, fo sora i slra- 
tioli; item, 3 soi secretarij aulì: Zuan Francesco 
Bonetti un tempo, Zuan Ruosa, el cogitor Marco 
Antonio Orsso. Laudò sier Ilironimo Contarmi, pro
vedador dì l’ armada, sier Vicenzo da Riva e gli al
tri sopracomiti, sier Marco Loredam, capetanio di lo 
galie bastarde. El laudò sier Zustignan Moroxini, 
provedador a Goricia, qual si porla ben a le fabrj- 
che, et sier Donà da Leze era a Cremons, sier An
drea Loredan a Udene. Laudò sier Francesco Moce- 
nigo, pagador, qual à riporla indrio zercha ducati 
400. El laudò domino Ilironimo da Sovergnan, che 
era venulo con lui qui, si ha risicatalo di lodeschi 
per ducili 1000. Resta sier Ferigo Contarinì, quon
dam  sier Nicolò, qual si à mandà a r¡scalar per du
cati 250; et sier Lodovico Contarinì, quondam  sier 
Imperiai, lui sì à tolto taja ducali 2000. Scusò sier 
Piero Gixi, era in Cadore, non à colpa, era sollo con 
una feiuena, pregò quelli volesseno venir in castello. 
Disse di la viloria di Cadore, e di corpi di lodeschi,



272 numero . . . ,  bellissima /.ente. Disse la eomlition di 
lochi aquistati, et Cremons, Trieste et Postomia, qual 
l’ ànno restituita ; ma li do castelli lhoro volevano,
zoé.................... non ànno voluto, perché con elTccto
non haveano raxon; et che si la Irieva non seguiva, 
sariano andati a Lubiana e più olirà. Item , non à 
vadagnato 0; aria potuto vadagnar di bulini, in soa 
parte, rite  ducati X milia ; non li i  voluti ; et sempre 
à ’uto 50 cavali a so spexe. Disse molte cosse, e di 
la consignatiom di Pordenon al signor Bortolo eie. 
Fo laudato dal principe; et perché il loco di savio 
dii consejo l’ aspelava, introe. Et nota, questi no
minati di sopra, sier Piero dal Monte, Vitelli e gli 
altri venuti qui, erano alozati in caxa sua.

Da poi disnar fo colegio di la Signoria et savij, 
per consultar zerclia risponder in Franza a letere 
aule, u t patet.

Non volgio restar di scriver do cosse notando, 
sequite questi zorni : una a Zara, par piovesse aqua 
corno sangue; l’altra a Chioza, di certa Nostra Dona 
aparse a la marina a uno Silvestro, dicendo quelli di 
Chioza fa gran pecali, et si non si varderano, arano
malli assai, zoè sacramenti l'alssi e t .................... ; et
havia uno pulo in brazo con le piago, e poi partì per 
mar etc., come più diffuse scriverò di soto. La qual 
sento sopra certo legno, et ivi è fato una chiesiula 
di taole. À gran concorsso; era cossa inestimabile la 
zente vi andava. E fo dipelila con quel Silvestro e la 
barella etc., e si vendea per tutto.

Scurtinio dii provedador a Goricia.

Sier Marco Gradenigo, fo sopraeomito, quondam 
sier Justo.

Sier Alvixe Contarmi, quondam sier Nicolò.
Sior Hironimo Barbarigo, è ai X savij, quotulam 

sier Beneto.
Sior Andrea Badoer, fo sora le aque, quondam  sior 

. Zuane.
Sier Josaphat Liom, fo podestà e capetanio a Zazil, 

quondam sier Andrea.
Sier Andrea Contarmi, fo patron di la barza, quon

dam sier Pandolfo.
Sier Francesco da dia’ Tajapiera, fo conte e capeta

nio a Dulzigno, quondam  sier Andrea.
Sier Zuan Viluri, fo soracomilo, quondam  sier Da

niel.
Sier Bernardim Contarmi, fo conte a Traù, quon

dam sier Zuan Matio.
Sier Daniel Dandolo, fo provedador a Polire, quon

dam sier Hironimo.

575 movili,

Sier Pexarodaeha’ da Poxaro, losopracomilo, 3«cm- 
darn sier Francesco.

Sier Hironimo Malipiero, fo provedador al sai, quon
dam  sier Francesco.

Sier Zorzi Loredam, fo provedador sopra le camere, 
quondam  sier Marco.

Sier Bernardim da cha’ Tajapiera, fo sopraeomito, 
quondam  sier Zuane.

Sier Alvise Marzello, quondam  sier Beneto* da San 
Pruovolo.

Sier Francesco Barbaro, fo podeslà e capoturno a 
Zazil, quondam  sier Antonio.

Sier Andrea Balbi, fo podeslà a Sonzin, quondam 
sier Stai.

Sier Piero Arimondo, fo podestà a Pyram, quon
dam  sier Nicolò.

Sier Vetor Pixani, fo provedador a lliva, quondam  
sier Zorzi.

Sior Hironimo Querini, fodi pregadi, quondam  sier 
Andrea.

Sier Marco Zantani, fo provedador al sai, quondam 
sior Antonio.

Sier Marco Marzelo, quondam  sier Jacomo Antonio, 
el cavalier.

Sier Zuam Moro, fo capetanio di lo galic in lago di 272 * 
Garda, quondam sier Antonio.

Sier Nicolò Marzello, fo provedador a la Zefalonia, 
quondam  sier Nadal.

Sier Hironimo Boldù, fo provedador di comuni, 
quondam  sier Andrea.

Sier Daniel Zuslignan, savio ai ordeni, di sier Fran
cesco.

Sier Pollo Loredam, quotulam sier Francesco, quon
dam  sier Alvise, proeurator.

Sier Alvise Liom, fo retor a la Cania, quotulam 
sier Domenego.

Sier Tliomà Marin, fo a le raxon vocine, quondam  
s ie r ................

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele e capi- 
tanio di la Val di Lamon, quondam sier Marco.

f  Sier Piero Venier, è di pregadi, quondam  sier 
Domenego.

Sier Zuan Francesco da dia’ Tajapiera, fo proveda
dor a Sonzin, quotulam sier Bortolo.

Sior Andrea da Mosto, fo capetanio di le barche ini 
Po, quomlam  sier Piero.

Sier Piero Boldù, fo auditor vechio, quondam  sier 
Lunardo.

Sior Piero Balbi, fo di pregadi, quondam sier Beneto.
Sier Nicolò Marin, fo ili pregadi, quotulam  sier 

Piero.

l u g l i o . . 576
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Sier Zuan Moro, fo sopracomito, quondam sier Da- 
miam.

Sier Andrea Gritti, fo provedador ad Asola, quon
dam  sier Lorenzo.

Sier Nicolò di Prioli, fo provedador ad Asola, quon
dam  sier Mafìo.

Sier Alvise Marin, fo podestà a Caneva, quondam 
sier Michiel.

Sier Polo Valaresso, fo retor e provedador a Napoli 
di Romania, quondam  sier Gabriel.

Sier Lorenzo Miani, è provedador sopra la camera 
d’ imprestidi, quondam  sier Jacomo.

Sier Andrea Foscarini, fo podestà e capetauio a Me
stre, quondam  sier Bernardo.

Sier Zuan Malipiero, quondam  sier Pollo, da San
ta Maria Formosa.

Sier Alvise Arimondo, fo a la mesetaria, quondam 
sier Zorzi.

Sier Alvise Orio, fo a la chamera d’ imprestidi, 
quondam  sier Piero.

Sier Andrea Surian, fo auditor nuovo, quondam  
sier Francesco.

Sir Ilironimo Pizamano, fo ai X savij, quondam  sier 
Francesco.

A  dì 9, domencga. Da poi disnar, hesscndo il 
zorno deputato per la venula dii signor Bortolo d ’Al- 
viano in questa terra ; el qual eri zonse a Mestre, et 
quesla malina, disnato per tempo, vene a Margera 
con sier Sabastian Lion, podestà et capclanio di Me
stre, el altri condulieri et capi, come dirò di soto. Et 
volendo montar in barcha, Jo Marin Sanudo, con 
quelli erano in la mia barella, sier Domenego di Prioli 
e sier Alvise da Molin, fossemo li primi a receverlo 
nomine Dom im i, et con lui parlai molto. Poi sopra
vene alcuni doctori, et molliamo in barella fino a 
San Piero di Castello, dove erano altri patricij de
putati: sier Cabriel Moro, cavalier, sier Francesco 
Donado, cavalier, sier Piero Pasqualigo, dotor el 
cavalier, doctori, et altri. Et zonli in chiesia, fu fato 
una oratione latina per sier Lorenzo Venier, dotor, 
laudandolo mollo. Lui rispose piano a sier Cabriel 
Moro, li era a presso, e come era per meter la vita 
per questo dominio. Era con soa excellenlia suo fra
tello, episcopo di Nucera, il signor Piero dal Monte, 
Vitello Vitelli, Renier di la Sasscta, Antonio di Pij, 
Zuan conte Brandolin, Zuan Francesco d ’ Ascole, 
Gnagni Pincone, Latanlio da Bergamo, Jeremia di la
Saseta..................Beraldo et Beraldim, suo fratello,
et molti altri honiSni da bene. Et in la nostra barcha 
vene il signor Piero dal Monte el Vitello Vitelli, fo

fiol dii signor Camillo. Or poi, zonto il bucintoro a 
Santo Antonio, montamo in li piati, el lì a Santo 
Antonio fo recevuto dal serenissimo principe nostro, 
con li oratori Franza et Spagna, et gran numero di 
patricij, vestiti di seta. Erano 3 cavalieri solli, vestiti 
d’ oro : sier Zacaria Contarmi, sier Alvise Mocenigo, 
et sier Piero Pasqualigo; il dose, damaschili creme- 
sin con manto ; il signor Bortolo, vestito di onnesin 
paonazo e bareta di voluto paonazo. Or erano 5 pa- 
raschelmi ben in bordine ; el tutta la terra in festa, 
gran moltitudine di barche et persone, tutti jubilan- 
do. Et col bucintoro veneno fin a la chaxa dii duca 
di Ferara, dove era preparato; et ¡1 dose lo acom- 
pagnò fino a la camera e lì rimase.

A  dì 10. La matina esso signor volse venir a la 
Signoria a l’ audientia. Li fo mandato alcuni patricij a 
levarlo, cavalieri et altri ; et con li piati vene in colc- 
gio, reduto nel mazor consojo. Et disse, eoram omni
bus, alcune parole zeneral ; et havia fatto parte di 
quello voleva far, per gloria di questo illustrissimo 
stato, ringratiando la Signoria de li honori fatali e te., 
laudando li conduticri e capi stati con lui, e il pro
vedador Corner sopra tulli. 11 principe li usò grate 
parole, acertandolo esser in gran gratia dì la Signo
ria nostra ; et usalo verba prò verbis, si parti. El la 
piaza era piena a vederlo. Si li darà il stendardo et 
vexilo un zorno di questa septimana.

Da poi disnar fo pregadi, per la rclatìone dii Cor
ner, provedador. Et fo prima loto lo infrascriple le- 
tere ; et prima :

D i Franza, d i sier Antonio Condolmer, 
orator nostro, p iù  letcre, date a Lion, di 18 fin  
26. Coloquij col re et col Cardinal Roam, qualli si 
doleno la Signoria babbi concluso queste trieve sen
za il voler dii re; et che m olli malivoli m cleno inai, 
tamen non si poi una sì streta amicitia romper. 
Item , dii venir il presidente di Milau a justificarsi 
di quanto era sta imposto per la Signoria nostra. Et 
che si dice, il re di romani era venuto conira il duella 
di Geler; il re bisognava mandar zelile in suo aju- 
to eie., u t in  litteris.

Di Goricia, di sier Zustignan M orexini, 
provedador. Come, per uno riporlo di uno venuto 
di Lubiana, lì esser 300 cavalli, el tamen non è mo- 
vesta alcuna etc., u t in  litteris.

Et compito di lezer queste poche lelere, sier 
Zorzi Corner, el cavalier, andò in renga et fé’ la sua 
relalione, longa el ben composta ; laudalo da ogniu- 
no. Siete 4 horre ; laudò molti, disse la condìtion di 
lochi aquistati, eh’ è mia 103 per longeza, 24 per 
largeza, et 10 al meno.
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2 7 3 ' A  dì X I .  La mulina il signor Bortolo lo in co
legio a l’audientia secreta, et disse quanto bisognava 
a fortiOchation di lochi aquistati et la custodia, et 
molte altre particularità. Et perchè con compite, 
iterum  da poi disnar, rcduto tuto dii colegio, vene 
dito sier Borlolo, et compite certi aricor li et provi
sione. Et ordinato darli il haston zuoba, a d i . . . ,  il 
«piai zorno lui volse elezer. Poi si parti et andoe a 
l’ arsenal, acompagnato da li savij ai ordeni.

De Cypri fo letere, d i sicr Lorenzo Zusti- 
fjnan, luogotenente, et consieri, d i . . . mazo. 
Come haveano nova di l’ ussir di streto Camalli, 
co n . . .  velie, et aduneria li intorno al numero di 
60; et hanno aviso di Rodi, voler venir versso 
quella ixola di Cypro. E dubitando lhoro, hanno fato 
molte provisione, ut in  litteris, et retenuto alcune 
nave, et fato capetanio di quelle sier Christofal Moro, 
si partiva luogotenente stalo de li, el qual era mon
tato sopra, et armate. Item , certe nove dii soldan, 
che fa armata, u t in  litteris.

A  dì 12. El signor Borlolo andoe a disnar, con 
la moglie et li capi stati in campo, tutti a cha’ di sier 
Zorzi Corner, el cavalier, dove erano . . . .  donne 
inviliate, per far ozi una festa bellissima, ballato con 
maschare. Fato una degna colatione, più ili 200 che 
portava, con le terre aquistate, di zucaro, Goricia, 
Cremons, Trieste, Pordenon ete., et spongae con 
arme dii signor Bortolo et Cornerà ; el fato poi re
citar alcuni verssi in forma di comedia, adeo tutto 
quel zorno stenno in delicie, et voltizar su corde ete.

Et in questo zorno fu consejo di X.
A  dì 13. Da poi disnar fo colegio, di la Signo

ria e savij, ad consulendum ; et fo licentiati li 300 
stratioli venuti ultimamente, che per adesso non vo
levano altro. Fonno su reforinalion di zelile d’arme 
et su armar per le cosse di Cataro.

In questa malina, in chiesia di San Marco, fo dato 
el stendardo et haston d’arzento al signor Bortolo 
d ’ Alviano, come governador di le zente nostre da 
pe’ et da cavallo. El qual prima vene, con li piati et 
molli patricij invidati ad acoropagnarlo, a San Marco, 
dove, con le trombe avanti, andato a la Signoria, 
insieme veneno zoso, acompagnato ila tutti li soi et 
altri liomeni da capo, stati in questa impresa. Etera 
con la Signoria li oratori Franza et Spagna, Ferara 
non z’ è; 4 procuratori: sier Domenego Morexini, 
sier Nicolò Michiel, sicr Antonio Trun, sier Toma 
Mocenigo; et questi altri, videlicet: il signor Pan- 
dolfo Malatesta, signor di Citadela, domino Antonio 
di Pij, el signor Piero dal Monte, domino Zuan con
te Brandolin, domino Francesco Boratelo, domino

Marco dal Castelazo, poi domino Renier da la Sa- 
seta, Vitello Vitelli, conte Romeo di Pe|>oli, Zuan 
Francesco d ’Ascole, Guido Guaim, Latantio da Ber
gamo, Gnagni Pincone, dal Borgo, el conte Renier 
Zaffa, capo di stratioti, da Napoli di Romania, Fran
co dal Borgo, et altri assa’ capi, liomeni d’ armò 
et eontestabeli, videlicet uno forestier et uno patri- 274 
ciò a bordine; et la Signoria fo ben acompagnata. 
Veneno in chiesia di San Marco, dove per lo avica
rio fo dito una solenne messa, et poi presentatoli per
il principe, usatoli a l’ aitar le cerimonie debile, el 
haston d’ arzento di governador et il stendardo di 
San Marco. E compito, veneno col stendardo avanti, 
e lui col haston in man, acompagnato da la chieresia, 
fino a palazo ; e, tolto combiato, vene con li piali a caxa.

A  dì 14. Da poi disnar il signor Bortolo fo a 
Muran, con la compagnia, a veder far veri. Noto, 
eri soa moglie fo im pergolo, a veder dar il sten
dardo e haston a suo marito.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
lelere :

Di Cypri, d ii rezimento, come lio scrito, 6 
mazo. Che haveano di Rodi, Camalli ussir et con 60 
velie venir a quella volta. E tiam  hanno di Damiata, 
et altrove, di armata fa il soldan, et si dice contra 
quella isola; unde essi hanno, con el consejo di 12, 
preso retenir tutte le nave, et fato capetanio di quelle 
sier Christofal Moro, ritorna, stato lì locotenente. 
Item , mandono sier Hironimo Landò, sopracomilo, 
a Rodi, al gran maistro, a saper dove 1’ anno; el 
qual ritornò e rispose aver tal nova da Syo. Item , 
manda letere aute di sier Domenego da Mosto, ca
petanio di Baffo ete., u t in  litteris.

D i Cataro, di sier Nicolò Coppo, retor et 
provedador, di 6, p iù  letere. Dii zonzer di sanza- 
chi li. Fato calchare; veleno far forte Castelnovo. Et 
manda una deposition di uno ; el che voleno fabri- 
car a le Cadene, la qual cossa si facesse, sariano do 
dardanelli a Cataro. Item , ili sier Almorò Pixani, 
vice capetanio al colfo, di . . .  Dii suo zonzer lì con 
la galia et etiam  sier Francesco Marzello, sopraco- 
mito el provedeno etc.

Di Zara, di sier Hironimo Contarmi, pro
vedador di l ’armada. Come, inteso le nove di Ca
taro, va a quella volta, con sier Vicenzo dal Riva 
et altri, et farà ogni provisione etc., u t in litteris.

D i Cao d’ Istria , di sier E tor da cita' Ta- 
japiera, podestà et capitanio. Come à relatione, 
quelli 300 cavali di hongari, sono in Lubiana, esser 
venuti a requisition dii conte Cristoforo Frangi pan
ili; qual, inteso le trieve, se ne ritornano in suso.
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Di uno, fide degno, lo loto cerio aviso, ohe in 
Sicilia si arma, el in Spagna, alcuni corsari, u t in  
litteris, el la nave Guarani» ctc., per esser a’ danni 
di la Signoria nostra, |k t  caxon di le reprcsaje, ut 
patet.

D i Spagna, di sier Francesco Corner, ora- 
tor, date a Burgos, a dì 16, V ultime, di sugno. 
Coloquij col re ; come li piace di lo vilorio, e di la 
pralicha di le trieve. Item , che è nova, in Ingallera 
si consumerà le noze di la fia dii re, fo moglie dii 
primogenito, nel secondogenito. Item , manda do le- 
lere, una al re, l’altra al Cardinal di Toledo. Li scri
ve el re, de more, pregando voglij ajularlo contra il 
re di Fesse e li darà Uran ctc., e tute quelle marine, 

274 ' u t in  litteris, la copia sarà qui solo, et voi man
darli suo fìol obstaso; sì che quel ro aquisterà quelle 
torre d’ acordo, et ara la marina fin a Mazachibir.

D i Roma, di V orator, di X . Come el Cardinal 

Lisbona ora mioralo et lo episcopo di Bergamo, ve
ndo, li era soprazonto lluso. Il papa, licet, come el 
scrisse, 1' orator andasse da soa santità, pregando 
non facesse promolione ad alcun, il papa li disse, lui 
ora dominus episcopatorum, et lo havia dato a
lo episcopo di Zervia de Coleonibus; et che se di 
niun era dificultà, di questo non, perchè vacava in 
corte. Item , el vescovato di Zervia à za promesso via. 
Et che in concistorio era slà conferito l’ arziveseoa’
di Fiorenza, vachato per la m orte ................, in uno
di Pazi, qual fo promosso per el Cardinal de Medici. 
Et che el Cardinal Voliera disse: L’ è homo da ben, 
et quella caxa fo sempre contraria a’ tyranni. Questo, 
perché li Pazi alias amazorono Juliano de Medici etc. 
Et che ’1 Cardinal di Modici 0 rispose, aziò fusse 
oxpedito. Et compito di pronunliarlo, esso Medici, 
con altri cardinali, andò versso Voliera, dicendo, a 
che fin havia dito quelle parole, alterandosi in
sieme assai etc. Item, che il re di Portogallo havia 
scripto una letera al papa di aquisto di certa ixola, 
u t pa tet in copia mandala, la qual sarà qui solo 
scripta; et che ’1 papa per questo, et per honorar li 
oratori di Chasliglia, à terminato il zorno di San 
Jacomo far in Roma una solenne precessione e farli 
pranso a essi oratori. Item , dii zonzer lì a Roma dii 
signor Prospero el Fabricio Colonna ; et aver man
dato certo prete per stafeta in Alemagna, et za si 
ave la revocalione dii legato Santa f .  Item, a Narni 
esser sequito rernor tra quelle parte. Item , che ’1 
papa à dito, voler tralar di far impresa contra infi- 
delli, nominando tutti li potentati dii mondo,cxccpto 
veniliaui etc., u t  in  litteris.

Fu posto, per li savij, certa parlo di Croma, di

danari deputati a la fabriclin, videlicct ducati i>000 
a F anno. Et fu prosa, 7 dì no.

Fu posto, per li diti, certa soansation dì spexe a 
Bergamo, superllue, ut in parte; et die ’1 retor dia 
esser fato, si lazi con questa condilion.

Fu posto, por li savij, certa parte, dì scriver in 
Franza cercha le ripresaje, por expedir quella ma
teria, et acolar li capitoli alias mandali etc. Sier 
Antonio Trun, procuralor, savio dii cousejo, et sier 
Alvise di Prioli, savio a terra ferma, qual è iutrado, 
voi a un altro modo, o non acclar questi capitoli. El 
parlò primo il Prioli ; li rispose sier Piero Duodo, Sil

vio dii consejo, qual etium non voi atender a ripre
saje, ma scriver al capetanio di le galìo bastarde vadi 
in Ponente, por caxon di le galie di Fiandra venule, 
et galie di Barbaria, è in Istria, clic va. Sier Antonio 
Trun parlò, et voi non abandonar il Levante, ina a r
mar qui do galie bastarde et mandarlo im Ponente.
Sier Bernardo Barbarigo, fo capetanio a Corfù, an
dò in renga ; disse il pericolo di Corfù, usscndo Gi- 
mallì, e di Candia etc., e non si abandona il Levante.
Poi volse parlar sier Bortolo da Canal, savio ai or- 
deni, ma si tolse ol non potè compir ; adco sier An
tonio Trun messe consultar mcjo, e venir domali a 
questo consejo sopra questa materia. Andò le altre 
parte, et have podio balole; preso dì lutto il consejo 
l’ indusia, ad mclius consulendum.

Fu posto, per li savij, elezer per colegio uno • 
scrivati a la camera dì Gorieia, con ducati 5 al mese; 
et fu presa.

Fu posto, per li consieri, quando è cazado li zu- 
dexi dii bancho di Agostini, entrino li provedadori 
di comun ; e cussi si observi al banco di Lipornani.
5 di no.

Copia de una lettera del re de Trimisen al re 275 
di Spagna, mandata a la Signoria per l ’o- 
rator nostro in Spagna.

Laudado sia Dio uno, e salvazìon sia sopra el 
nostro signor Madioineto, el poderoso e mollo fa
moso e generoso e valoroso re de’ chrisliani, don 
Fernando, de vostro fio e molto amado de vostro 
servìzio, Ajaum, fio del re Agamarazan, clic è salvo 
e perdonado.

Deleme una letera Piero Nunaz de Soria, mar- 
ehadaute; et ebila intanto, come se vi fusse stato la 
presentia vostra. Quel che prima scrivo, zercha que
sta negociaziom, è ’1 fin de l’effetto primo et ultimo. 
Piero Nunaz me informò de l’amor et desiderio che 
ini haveli ; et perchè l’ò amor de grandeza, Dio ponga
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abondantia cl acrescha mollo a la vostra vita. Ccrelia 
a la capitulazion, clic va confirmada de mio nome et 
de Abrazam, mio secretano, e tulli i luogide la co
sta del mar, i qualli sono : Algezin, e Gerzin, e Lcis, 
e Querer, c M osta gran, e Cliorin, e Oram, e Anain 
el tulio cl forzo de la cosla del mar, sarano vostro, 
eon parole de segurlade, che dareti de re. Quel elie 
me à da restar, è la cita de Tremesen, con tutti i luo- 
gi clic son con ella, et più la cita de ltemezet, che è 
a la costa dove Jo sto, perchè in quella è sepulto mio 
padre et mie’ avi. E per tutto quello che se conclu
derà, domando parola de segurtade, firmada de vo
stro nome, e signada de vostro segno, et de cinque 
cavalieri, signori di vasali del vostro regno. E, visto 
questo, avierù in oslaso un fiol, che ò solo, et darovi 
ne le man le forteze, che sono in mio poder. Et dan- 
dove Jo questo, me poreti dar ajulo e favor, lies- 
sendo quel che seti, aziò che Jo l'aza guerra ai altri 
luogi. Sopra tutto vi mando un mio zudio, che si 
chiama Maimon, qual è persona lìdel el zerta ; a lui 
dardi integra fe’ et credito, che tutto quel che per 
mio nome el traterà, Jo autenticharò. El presente 
de li cavali è podio, perchè non ho trovado navilio, 
con li qual possa venir quel che Jo voria ; ma son 
presto per servir in ogni bon servizio. El sora lutto, 
signor, vi prego, che mi rezeviati per vostro vasaio, 
et in vostra proiezioni cl nel vostro amor, qual è

• molto utele a tulli quelli che a vui si ricomandano. 
Dice la ferma (sic): questa è zerta.

Copia di una lettera dii ditto re. de Trimisen 
al Cardinal de Spagna.

Laudato Dio, uno, potente, e salvazion sia sora 
el nostro signor Machometho, del segno de Dio Ja- 
jaum, fiol del re Mulei cl Agamarazan, che è perdo- 
nado e salvo.

A vuj, el signor de Toleto, e plui valoroso, re
ligioso de’ christiani de la vostra terra, me oferi- 
sco per vostro amigo, et per quel che comandareli. 
Al signor re scrivo, perchè lutto quello che li mando 
a dir, sarà molto contralazion et fermeza. Jo ò sana 
voluntade per mantegnir la mia parola, e scrivo a 
vuj, aziò che per vostra mano se fazi el tutto de lì 

2 7 5 ' con el re, poi che è vostro cargo le cosse de qui. 
Questo mio zudio, che si chiama Maimon, è homo 
(idei ; dateli en lutto credilo, che lui parlerà per mio 
nome chiaramente con vuj. Que è zerta, dize la 
forma (sic).

276 A  dì 15. La malina il signor Borlolo, con li

piali, vene a la Signoria, acompagnato da molli pa- 
tricij, tra i qual Jo Marin Sanuto. Et ivi il principe, 
stando esso signor Bortolo in zenochioni, lo investì 
di la rocha c terra e leritorio di Pordenon in feudo, 
c li messe l’ anello in dedo e li dete la spada in man. 
Et poi, per Gasparo di la Vedoa, li fo dato, sopra uno 
messili, solenne sacramento, de more, di fedeltà. Et 
lui zuroe con tulle do le man; poi ringratiò la Si
gnoria, proludendo governarlo con fede ed ju- 
sticia ctc.

Da poi disnar fo pregadi. Fo provato li patroni a 
Barulo. Et non fu letere, salvo una di Milan, dii se
cretano. 0 da conto: e come il gran maistro havia 
la febre etc., ut in litteris.

D i Cataro, di sicr Hironimo Contarmi, 
provedador di l’armada, di G, et dii retor. Come 
era lì a la boclia con galie, in tutto numero X ; a 
Corlu era le bastarde. E turchi a Gistelnovo erano 
sanzachi numero do, et persone 8000, et fevano cal
ciare, fato condur legnami. Et voleno fabrichar Gi- 
stclnovo, si dice far do dardanelli, zoè di qua a le 
Cadene fabrichar, la qual cossa saria actum  de Ca
taro, si fusse comportato; perhò voria saper di la 
Signoria quello I’ ha a far, o si ’I dia lassar fabrichar,
o devedarli etc., u t in litteris.

Fu posto, per li savij, le parie di le riprcsaje con 
Spagna; cl lonno varie opinion, le qual non mi 
estenderò in scriverle. Parlò sier Alvise di Prioli, 
s:ivio a terra ferma, sier Piero Duodo, savio dii con- 
sejo, sier Alvixe da Molin, savio dii consejo ; et fu 
preso scriver in Spagna, et acetar certi capitoli, ut 
in parte. Ma, poi preso, sier Piero Capelo, consier, 
messe di suspender tal diliberation fin luni, che sa
ria pregadi. E fu presa.

Item, fu posto, per li savij, alozar Vitelli Vitelli, 
Renier di la Saseta et Guido Guan a li confini di 
todeschi. Fu presa.

Fu posto, per li savij, varie opinion di armar, sì 
per le cosse di Cataro c Levante, qual per li corsari 
armano ini Ponente. Et si ave letere dii consolo di 
Trapano, di l’armar si feva nave e galie a’ danni no
stri ; adeo le galie di Fiandra vien, et le galie di Bar
baria vanno, è im pericolo. Or fo 7 parte : chi volea 
armar qua, chi mandar di le galie è fuora in Po
nente, e lassar le cosse di Cataro. Fo varie disputa- 
lion : parlò sicr Hironimo Capello, savio a terra fer
ma, sier Antonio Trun, procurator, savio dii con
sejo ; el sier Marco Bolani, consier, messe indugiar a 
luni, e si consultasse meglio. Et andò le parte tutte :
li savij aveno poche balole, sier Piero Duodo et 
quella di sier Alvise Capello, savio ai ordeni, elleno



5 8 5 MDVIII, LUGLIO. 5 8 G

più balole, et di l’ ìndusia 110. Fo comanda gran 
credenza etc.

A  dì 16, domenega. Da malina il signor Bor
tolo Liviano fo in colegio. Aricordò molle cosse, e 
far un porto a Trieste, et la custodia si dia lenir, e 
dove. Item, che il colatemi, si ha a far, sia homo de
gno, perchè l’ importa assa’ e poi sparagnar assa’ 
danari a la Signoria. Item, dimandò la gratia di sier 
Piero Querini, bandito per morte di homo, absente, 
incolpato, per aversi ben portato in queste imprese. 
Et il principe disse, non si poteva far per colegio; si 
vederia la suplicalion. Disse staria “2 zorni qui, a ve
der l’ arlilarie e l’arsenal.

6 " Da poi disnar fo gran consejo. Et fu posto, per
il serenissimo principe, consieri e cai di 40, di far 
zenthilomo dii mazor consejo il signor Bortolo Li
viano, governador zeneral di le zenle d’arme nostre, 
et soi heriedi e descendenli ini perpetuo, ut in  
parte; la qual sarà copiada qui avanti. E nota, non 
ha figlioli maschij, solum 3 lie, nome Porria, Ca
milla e t ........... . putine. llor la parte ave 2 non sin
ceri, 45 di no, 1324 di sì.

Et poi el vene, con il vescovo suo fradello et
il signor Pandolfo Malatesla, e altri soi cappi, signor 
Piero dal Monte, Romeo di Pepoli, Vitello Vitelli, 
Guido Guaini, Gnagni Pincone etc., et do da Gilalto 
zentilomeni, et domino Vefor da Martinengo. El fu 
fato governador a Monopoli sier Andrea Donado. 
Esso signor, e li altri, andò a cajiello, el metendo lui, 
insieme con il signor Pandolfo, la man in capello, 
esso signor Pandolfo tocliò balota d ’ oro e introe ; et 
a requisition di sier Piero Capelo, consier, eh’ è lì a 
la bancha, li parloe, li tochò pregadi, incambiò per 
raxon nuove, e tolse sier Marco Foscari, fo auditor 
vecliio, quondam sier Zuane, nepote di dito sier 
Piero Capello, consier.

Copia di la parte di far zenthilomo 
el signor Hortholamio Liviano.

Antiquissimus mos et peculiare institutum rei- 
publicie nostra: semper fuit, claros et prastantes 
viros conimodis afficere et honorihus insignire eos, 
qui in primis quoad generis nobilitatemi propriisque 
virlutibus cseleros supereminere videntur; maxime 
vero qui de statu nostro prò inerii is sludiosius 
adirne in dies promereri nitunlur. llaque, cuin liaec 
omnia amplissime et cumulatissime conspiciantur in 
excellcntia illustris domini Bartholamei Liviani, gu- 
bematoris generalis omnium copiarmi! noslrarum, 
cujus tiene gesta superfluum est recensore, quo-

I  V ia r ii  d i  M. S a n u to . —  Tom. VII.

niam uuicuìque sunl perspicua el manifesta, ideirco 
vadìt pars, quod in sìgnum amoris et benivolen- 
tiae nostra erga personam ejusdem domini Bartho- 
lamei, ipse cuin fìliis et lueredibus suìs, ex legiti- 
mo matrimonio ab co natis el nascituris, in perpe- * 
luum assumantur in nobile* cives nostros Venelia- 
rum, et ad dignitatem lmjus majoris consilii, cuin 
omnibus privilegiis, honorihus, graliis, immunitati- 
bus et condìtionibus, quibus reliqui nobiles nostri 
de hoc nostro majori consilio uti et fruì dignoscun- 
tur. El si consilium est coutra, quantum ili hoc sit 
revoca tum.

f  De parte 1324, de non 45, non sinceri 2.

Et pars ¡sta posila'fuit per :

Serenissimus doniinus dux,
Sier Marcus Bolanì,
Sier Franciscus Trono, .
Sier Alovisius Venerio,
Sier Petrus Capello,
Sier Sebasliamis Balbi, caput XL.U loco consiliari!, et 
Sier Angelus Marzello,
Sier Alovisius Contareno, quondam sier Galeacii,

capila XL.U

A  dì 17. Da poi disnar fo pregadi. Et leto do 277 
sole letere :

Di Riva, di sier Zuan Antonio Rcnier, 
provedador. Come alcuni è stati di sopra, el li ri
porta, li milanesi foraussiti sono mal contenti, et clic 
sono partiti dii re, e il zeneral di Landriano è (ad) 
Areho ; si che sono ini pocha grafia dii re. Item, vo- 
ria far cerio baslion el asegureria Riva, ut in lit- 
teris etc.

Di Feltre, di domino Antonio Pizamano, 
episcopo. Come, per relatione di uno suo, stalo a 
Yspurch, che tulli si aiegra di la trieva ; et che ’1 re 
è a Vormes, fa zente per la expedition conira il du
cila di Gelcr, al qual Borgogna à roto etc.

Fu posto varie opinion : alcuni savij voleva prin
cipiar di armar, altri di le ripresaje, altri atcnder a 
le cosse di Cataro. Et fo disputatioo: parlò sier An
tonio Trun, procuralor, sier Francesco Trun, con
sier, sier Piero Duodo etc. El fu preso prima expe- 
dir le ripresaje. Et cussi, leto le opinion, tandem, 
l>oi longa disputatoli, fu preso scriver a l’oralor 
a ce lasse li capitoli primi ; et, non polendo li primi, li 
secundi etc., u t in parte. Parlò sopra queste cosse 
iterum sier Antonio Trun, sier Francesco Trum, 
sier Antonio Lorcdan, cavalier, savio dii consejo, et

38
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sier lliroiiimo Capello, savio a terra ferma. El fu 
terminato, domali expedir le cosse di l’ armar.

A d ì  18. La matina il signor Bortolo fo a la Si
gnoria a tuor liccnlia, si parte doman poi disnar, el 
ozi anderia a provar certe artilarie etc. Etiam se
para tini fo In moglie di esso signor, con il vesco
vo, a la Signoria, a luor etiam liccnlia. La qual è 
sorela di Zuan Paulo Bajom di Porosa, è col papa 
conduto.

Da poi disnar fo pregadi per le cosse di mar. Fu 
poslo, per li savij, varie opinione zercha l’armar, pro
veder al Levante e il Ponente per li' corssari. Parlò 
sier Antonio Trun et sier Marco Bolani, consier, in 
la qual opinion Ji savij entrò, excepto sier Alvise di 
Prioli, savio a terra ferma, che volea la parte, con 
questo fusse arma qui etiam do nave. Parlò sier 
Bernardo fìarbarigo, fo a Corlu. Or fu preso scriver 
al provedador di l’armada, è in hocha di Cataro con 
X galie sotil. che ’I mandi 2 galie solil a Corlu, a tro
var il capetanio di le galie grosse, <; insieme vallino 
ini Ponente etc., per segurar le galie di Fiandra vien, 
et quelle di Barbaria vanno. Item, sia arma qui do 
galie bastarde, con li sopracoiniti fati, sier Toma 
Moro, sier Bironimo Barbarigo, e li tocha la volta, 
qual siano armati con prcsteza. Itnn , siano electi 
X sopracomiti per gran consejo, a do per volta etc.

Fu posto, per li savij, clic li cadorini, dii suo, 
aleuto si reseno a’ tedeschi, debino pagar XV cou- 
pagni et il contestabile inda rocha e castello di Ca- 
dore, a ducati 3 al mese, dii suo. Presa; el questo 
ini perpetuo.

Fu posto, per luli li savij, ritornar a Budoa 
certi straliotilb levati el mandarli certi fanti etc., ut 
in litteris. Ave una di no.

277 ' Fu posto, per li savij, dar liccnlia a sier Jaeomo 
Manolesso, provedador nel castello ili Butistagno, e 
resti sier Zuan Michiel, è castelan, (j ili no.

Fu posto, per alcuni savij, che li debitori di le 3 
decime ultime, poste al monte nuovo, debino pagar 
per luta questa setimana, alitcr siano fati debitori 
perssi, a raxon di 30 per 100. Item, che li zudei, re
stano a dar ducali 0000 per le decime, pagine in 
certo termine, sub pana etc. Parlò sier Tadio Con
iarmi, savio a terra ferma, conira, non volea parte, 
volea executien ; poi sier Antonio Trun, procura- 
ter, qual messe perlongar lutto il mexe, et a li zudei 
li sia confinila li capitoli, ut in parte, el voi la parte 
prima. Li rispose sier Antonio Loredan, el cavalier, 
savio dii consejo, dicendo conira i zudei. Il piiuci|«'

intrò in la parte di savij, e il Trum 0 volse meter.
Ave 13 non sinceri, 24 di no, 80 di si. Presa.

Inlrò prima consejo di X, con zonta di colegio e 
altri, per tuor danari per Tarmar, et mandato zoso 
sier Anzolo Trivixan, executor sopra le cosse e di- 
liberatien, per armar queste do galie. E cassier dii 
consejo di X sier Marco Antonio Loredam.

A  dì 19. El signor Bortolo d ’Alviano, hessendo 
eri, poi disnar, andato a Malamocho, a vederlo edifi
cio falò al tempo di sier Luca Trun, provedador al 
sai, di la palla’ fondata con piere in m ar; et ozi, poi 
disnar, fo a dia’ di sier Zorzi Corner, cavalier, a 
luor combiato. Poi si partì e andò a dormir a Me
stre. Va a Pordeuon a tuor il possesso, poi a Gori- 
cia etc.

Da poi disnar fo colegio di le aque. Et fenno 3 
prescidenti : sier Bironimo Duodo, iterum  referma- 
do, et sier Tadio Contarmi et sier Alvise Grimani et 
altri dii colegio, zoò sier Marco Antonio Loredan, 
sier Bironimo Contarini, sier Alvise Malipiero, sier 
Antonio Pixani, sier Tliomà Lion, sier Michiel Sa- 
lamon, sier Zuan Bragadim, sier Luca Trun, sier 
Zorzi Emo, sier Alvise Malipiero, quondam sier 
Stefano (?), procurator, e t .............................

Itnn, ozi fu fato le noze di mia cugnada, rdila 
sier Zuan Francesco Venier, fo fia di sier Con
stanti!) di Prioli, in sier Nicolò Valaresso, quondam 
sier Gabriel. Et fo fato honorifice in d ia ’ di sier 
Nicolò Venier, so cugnado; cossa rara, perhò ne ho 
fato memoria.

A  dì 20. Da poi disnar fo consejo di X. El fo 
letere di Cataro, dii retor, et etiam dii provedador 
di P armada, di 9, in hocha di Cataro. Scrive il pro
vedador, si partiva de lì ; el era ussito, perchè si ama- 
lava molli di le zurme. Et anche quelli turchi lì a 
Castelnovo lavoravano lentamente, haveano mandato
3 navilij ragusei a tuor legnami etc. Item, havia las
sato a Cataro . . .  galie, z o è ...........

In questo consejo di X fo expedito sier Texeo 
Bolani, homo di anni 83, per aver stronzà monede, 
che ’I stia anni do serado in la preson di l’ Arma
mento, poi sia bandizà di Venccia e dii deslrcto, con 
taja lire 1000 a chi ’1 prenderà, e poi debi com
pir la vita soa in ditta preson di l’ Armamento, et il 
suo sia ulitigato a questa taja. Et dita condanason la 
matina sequente fu publicà in Rialto.

A  dì 21. La matina fo publicà su le scale di 278 
Binilo, oltra la condanason fata nel consejo di X di 
sier Texeo Bolani, etiam certa parte presa e termi
natimi di cai di X, che niun soldato, o sia cui esser 
si voglia, debbi portar arme, sub pene grandissime.
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Et questo fu falò, perché erano in la le m , per esser 
compila la guerra, assaissimi soldati, che portavano 
arnie. Et acadete eri che Stefano Moneta, lo conte- 
stabele nostro e preson di todeschi, in marzaria ama- 
zò uno altro contestabele nostro, Piero Scutarin, 
per inimicitia vechia etc.

l)a poi disnar fo colegio di la Signoria e savij. Et 
fo lctere di Roma, come il papa liavia fato cerchar 
tutte le cruciale de li tempi passali etc., u t in lit
teris; il sumario scriverò poi.

Noto, che il fonlego di todeschi, fabrichato, era 
a bon termine. La cura dii qual, primo sier Piero 
Landò, poi sier Marco Tiepolo, ultimo sier Alvise 
Sanudo, provedadori al sai, per il consojo di X l’ à 
aula. Et havendo tutti li provedadori stati, maxime 
li passati, fato meler le soe arme di marmoro solo 
San Marco su la porta dii ditto fontego, et de p ra 
senti sopra 1’ olìcio dentro, parse a sier Marco An
tonio Loredan, cao di X, con li compagni, sier Ni
colò di Prioli, sier Alvise Emo, atento è certa parte 
vechia non si poi meter arme, di farle levar via; et 
cussi mandono comandamento al sai, fusseno statini 
levate. Et ita factum fu it, et perhò ne ho voluto 
far memoria.

A  dì 22. Fo gran consejo. 0 da conto. Fato do 
sopracomiti, jusla la parte : sier Zuan Francesco Po- 
lani, sier Filipo Badoer, con titolo.

A  dì 23. Fo etiam gran consejo. Fato podestà 
a Vicenza sier Francesco Donado, el cavalier; et do 
sopracomiti : sier Bernardini da Riva, è sopraconii- 
to, el sier Alvise da Canal, fo consier a Corfù.

A  dì 24. Da poi disnar fo consejo di X.
A  dì 25, fo San Jacomo. La niatina se intese 

la nova di la morte dii capetanio di le fanlarie, come 
dirò di solo.

Da poi disnar fo pregadi. Et telo molle letere: 
Da Constantinopoli, di sier Andrea Fosco

lo, baylo, d i . . . .  zugno. 0 da conto ; di quelle oc- 
corentie etc......................................................................

Dii Zante, di sier Antonio da MulIa,pro- 
vedador. Come liavia nova, a Rodi esser slà scoper
to certo tratado di turchi, qualli erano numero 500 
su una nave, di solo, et in bote di saladi erano arme, 
qual voleano, con intelligentia dentro, far facende in 
Rodi; et scoperta, la nave è stà brusà li ini porlo. 
Item, scrive di le galie di Alexandria, partide di Ale
xandria et visje verso Modon, et la nave rata ; et 
hanno ben il suo cargo.

Dii provedador di l’ armada, date a Curzo-

la. Come era venuto lì, el inteso che turchi haveano 
mandato 3 navilij di ragusei a tajar palli e legnami 
in Narenta. Et ha ’uto intelligentia la sorta di palli, 
ut in litteris, qualli non è da conto, ma ben per 
fortificar Casteliiovo, dove sono 4000 persone a que
sto. Item, è venuti a lui do oratori ragusei a dolersi, 
aver convenuto dar i navilij, scusandosi. Item, à 
lassato lì in bocha di Cataro . . .  galie sotil, ut in lit
teris, videlicet............................................................

Di Cataro, di sier Nicolò Coppo, retor e’ 
provedador, d i .........Zercha il lavorar fanno tu r
chi a Castelnuovo lentamente ctc.

D i Cao d’ Istria, di sier Etor da cha’ Ta- 
iapiera, podestà et capetanio. Di certa adunation 
di turchi di sopra versso Lubiana, per venir a’ danni 
in Bislria, sì come à aviso da Damian di Tarsia, ca- 
slelan a Castelnuovo, e inaiala la letera. Item, lui po
destà à falo provisión al bisogno e comandado uno 
homo per eaxa a star riguardosi.

Di Brexa, di sier Zuan Paulo Gradenigo, 
podestà, et sier Marco Dandolo, dotor, cavalier, 
capitanio, di 20. Come in quella malina Irete una 
sieta e brusò, nel castello di Brexa, dove era la polve
re di bombarda, barili 1800 el ruinò certa torre etc. 
Et poi andò a uno monasterio di donne dì Santa 
Chiara el amazò 3 monache, con altri danni, ut iti 
litteris.

D i Verona, di sier Francesco di Garzoni, 
podestà, et sier Francesco Bragadin, capeta
nio, di 24. Clic a di 23 da sera, domenega, poi 
cena, hessendo añílalo a cavalo a piacer domino 
Zuan Baptìsta Carazolo, capetanio di le fanlarie no
stro, qual lì slanciava, con uno suo, a Ixola di la Sca
la, amico, nominato Alberico, neapolilano, el qual 
usava spesso in caxa sua ; el come fu fuora, esso 
Alberico li dete di uno pugnai da driedo, et fuzìte 
via versso mantoana. Uno famejo dii capitanio, era 
a piedi, li corse driedo, et do altri alese ajular esso 
capilanio fino a caxa, qual, smontato, subilo espira
vi t; caso mollo doloroso, nè si sa la causa. Item, 
che dillo homicida era capitato in uno castello di
mantoana, dii signor............. ...... di Gonzaga, et era
stà relenuto. Et come uno conte Bonifacio di San 
Bonifacio li scrive a essi rectori, qual è li a dito ca
stello, che si essi rectori scriveno avanti il marchcxe 
el domandi, l’ averano e t .................................

Di Milam, dil secretario. Come il gran mai- 279 
stro sta mejo, et li dirá l’ invito di la Signoria; qual 
poi vol andar in Franza.
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D i Pranza, da'Lion, di V orator. Come il re 
si partirà per Andegavia, poi Paris. Et, zercha la 
trieva, parole ; tamen si trata. Varia intelligenlia, ut 
patet in litteris etc. molto longe, et assa’ cosse; 
adeo nostri si dubita.

Di Poma, di l’orator, d i ............. Come il si
gnor Prospero Colonna era venuto li, per visitar uno 
di oratori di Castiglia, zoo don Henricho di Toledo, 
fradello dii dueha di Alva, dal qual ave grande ho- 
nor quando fo in Spagna. Item, che il papa in con
cistorio havia ditto, doleudossi di la Signoria, voler 
cometer al Cardinal Corner, che vien al suo vescoa- 
do a Verona, e farlo legato, che la Signoria dava 
recapito ai soi rebelli di Bologna, et di altro; et che 
il signor Bortolo dia vegnir a lozar in Romagna, et 
non sa a che, usando grande parole etc. Item, che 
il vescovo di Bergamo «stava mejo ; et il vescovo 
Dolze, qual fo acusato al papa ili aver tolto le decime 
dii clero over papal assa’, par sia stato dii papa et non 
sarà nulla ; con altre parole et avisi, ut in litteris.

Fu posto, per li savij, scriver a l’oratorin Pran
za, debbi star vigilante zercha quello si sospcta, e dir 
al re di la bona voluntà nostra etc., u t in ea.

Fu posto, per li savij, scriver a l’orator a Roma, 
digi al papa, che non demo recapito a soi rebelli ; 
ma il slado nostro è grande, e non sapemo; e senio 
obsequcntissimi Pioli di soa santità, con altre parole, 
ut in ea.

Di Hongaria, dì Vicenzo Guidoto, secreta
no. Come quel Bot Andreas si adatarà col re, al 
qual il re à mandato do soi principali per acordar 
le cosse. Item, che quel vayvoda transalpino, che fu 
fato per il turco, à mandato a dir al re, voi esser bon 
christiano e aidar la fede; e ben che il turcho l’habi 
posto a quel stato, tamen voi esser amico di soa 
majestà e di la fede. Item, di discordie di quelli dii 
regno di Poiana et il duca di Lituania etc., nt in 
litteris, con altri avisi e nove di quelle parte.

A  dì 26. La matina se intese, la nave rata di
Alexandria esser sora porto, su la qual è colli___
di specie, il resto zenere, e le galie vien carge colli 
1100 et più. E disse il precio dii pagar eli le specie, 
ut in litteris mercatorxm.

Ha poi disnar fo pregadi ; et fo per far li provc- 
dadori in le terre aquistade. Nè fo loto alcuna letera, 
solum fu posto una parte, per li savij di far le mo
stre di le zenle d ’ arme, disarmate a di IOavoslo, 
dove parerà al colegio, et quelli capetanij eli le terre 
parerà al colegio; et fu presa. Et di farcolateral non 
fu parlato, licei molti erano qui venuti per metersi 
a la pruova nel consejo di pregadi.

Fu fato eletiom di do provedaelori uno a Fiume 279 ‘ 
et P altro a Posim, per uno anno, con ducati. . .  al 
inexe neti, et castelan e provedador a Duim, con du
cali. . .  al mexe netti, in luogo di sier Nicolò Balbi, 
havia refudado. Et rimase, come si vederà qui sotto 
in li scurtinij.

Electo provedador a Fiume.

Sier Bironimo Moro, fo 40 zivil, quondam sier 
Lunardo.

Sier Mare’o Gradenigo, fo sopracomito, quondam 
sier Justo.

Sier Piero Arimondo, fo podestà a Pyram, quon
dam sier Nicolò.

Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, 
quondam sier Marcho.

Sier Zuan Francesco Badoer, el 40, quondam 
sier Buberlo.

Sier Vicenzo Pixani, el 40, quondam sier An
tonio.

Sier Anzolo Marzello, el cao di 40, quondam sier 
Lorenzo.

Sier Sebastiani Balbi, el cao di 40, quondam sier 
Jacomo.

Sier Alvise Contarmi, el cao di 40, quondam sier 
Galeazo.

f  Sier Bironimo Qtierini, fo di pregadi, quondam 
sier Andrea, da Santo Anzolo.

Sier Zaeharia Valaresso, fo conte in Arbe, quon
dam sier Zuane.

Sier Alvixe Baffo, fo cao di 40, quondam sier 
Maphio.

Sier Segonelo da d ia’ eia Pexaro, fo consolo di 
merchadanti, quondam sier Nicolò.

Sier Alvixe da Mosto, fo cao di 40, quondam sier 
Francesco.

Sier Zuam Lion, el 40, quondam sier Francesco.
Sier Jacomo Boldù, fo e'ao di 40, de sier lliro- 

nimi).
Sier Beriuirelo Marzello, fo podestà a Parenzo, 

quondam sier Zuanne.
Sier Zorzi Simitecolo, fo sopracomito, quondam 

sier Zuanne.
Sier Marco Donado, el 40, quondam sier Matio.
Sier Francesco B.irbaro, fo podestà e capitanio a 

Ziizil, quondam sier Antonio.
Sier DomenegoGritti, fo cao di 40, quondam sier 

Francesco.
Sier Sabastiam Zen, fo cataver, quondam sier 

Francesco.
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Sier Francesco Zorzi, lo auditor vecliio, quon- 
' dam sier Antonio.

Sier Josaplial Liom, fo podestà e capitanio a Zizil, 
quondam sier Andrea.

Sier Andrea Griti, fo provedador ad Axolla, quon
dam sier Lorenzo.

Sier Luca Miani, el 40 zivil, quondam sier An
zolo.

Sier Castelam Boldù, fo cao di 40, quondam sier 
Gislelan.

Sier Vetor Doliim, fo cao di 40, quondam sier 
Donado.

Sier Lorenzo Gradenigo, fo 40 zivil, di sier 
Marin.

Provedador a Pexim.

Sier Josaphat Liom, fo podestà e capetanio a Za- 
zil, quondam sier Andrea.

Sier Jacoino Boldù, el 40, di sier Hironimo.
Sier Bernardin V’enier, quondam sier Marco, 

fo ..................
Sier Marco Donado, el 40, quotulam sier Matio.
Sier Nicolò Balbi, fo provedador a Brisigele, quon

dam sier Marco.
Sier Zacaria Valaresso, el 40, quondam sier 

Zuanne.
Sier Francesco Duodo, fo podestà a Gixal Mazor, 

quondam sier Lunardo. 
f  Sier Segondo da cha’ da Pexaro, el 40, quondam 

sier Nicolò.
Sier Zuam Lion, el 40, quondam sier Francesco.
Sier Beneto Griti, el 40, quondam sier Piero.
Sier Alvise Contarmi, el cao di 40, quondam sier 

Galeazo.
Sier Bironimo di Prioli, fo 40 zivil, quondam sier 

Ruberto.
Sier Donado Moro, el 40, quondam sier Bortolo.

"280 Sier Francesco Barbaro, fo cao di 40, quotulam 
sier Marco.

Sier Piero Arimondo, fo cao di 40, quondam 
sier Nicolò.

Sier Vicenzo Pixani, el 40, quotulam sier Antonio.
Sier Vetor Doltim, fo cao di 40, quondam sier 

Dolfim.
Sier Piero Dolfim, fo 40 zivil, quotulam sier Da

niel.
Sier Anzolo Mar/ello, el cao di 40, quondam sier 

Lorenzo,.
Sier Hironimo Moro, fo 40 zivil, quondam sier 

Lunardo.

Sier Nicolò Memo, fo cao di 40, quotulam sier 
Francesco.

Sier Vicenzo Gradenigo, fo cao di 40, quondam 
■ sier Domenego, el cavalier.

Sier Sebastiani Zen, fo cataver, quondam sier 
Francesco.

Sier Luca Miani, el 40 zivil, quondam sier Anzolo.
Sier Sebastiani Balbi, el cao di 40, quotulam sier 

Jacomo.
Sier Andrea Valier, el 40, quondam sier Antonio.

Castelam e prouedulor a Duim, in luogo de 
sier Nicolò Balbi, che à refudado.

Sier Vicenzo Bembo, fo 40 zivil, quondam sier 
Biaxio.

Sier Vetor Dolfim, fo cao di 40, quondam sier 
Donado.

Sier Andrea da Molili, fo al dazio dii vin, quon
dam sier Bernardo.

Sier Zacaria Contarmi, fo provedador a Monte 
Fior, di sier Alvise.

Sier Vicenzo Gradenigo, fo cao di 40, quondam 
sier Domenego, el cavalier.

Sier Higo da Molili, fo a la becharia, di sier Luca.
Sier Marco Zigogna, fo a la moneda di 1’ arzento, 

di sier Francesco.
Sier Hironimo Moro, fo 40 zivil, quondam sier 

Lunardo.
Sier Anzolo Marzello, el cao di 40, quotulam sier 

Lorenzo.
Sier Zuam Francesco Marzello, el 40 zivil, quon

dam sier Fantin.
Sier Alvise Mariti, fo podestà a Caneva, quondam 

sier Michiel.
Sier Piero Arimondo el 40, quondam sier Ni

colò.
Sier Marco Donado, el 40, quondam sier Matio.
Sier Jacomo da Canal,. . . ,  quondam s ie r ...........
Sier Marco di Prioli, fo castelan al castel vecliio 

di Verona, quondam sier Mariti.
Sier Stefano Magno, fo castelan a Padoa, di sier 

Piero.
Sier Girlo Miani, fo caslelan di la Garzela di Bre- 

xa, quondam sier Anzolo.
Sier Zorzi Guoro, fo podestà a Castel Baldo, 

di sier Bironimo.
Sier Zuan Piero Gixi, fo 40 zivil, quondam sier 

Antonio.
Sier Donà Moro, el 40, quondam sier Bortlio- 

lamio.
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Sier Jacomo Boldù, el 40, di sier Hironimo.
Sier Bemardim Zustignan, fo cao di 40, quon

dam, sier Marco.
Sier Piero Gradenigo, el cao di 40 zivil, quon

dam sier Anzolo.
Sier Hironimo di Prioli, fo 40 zivil, quondam 

sier Ruberto.
Sier Andrea Marzello, fo cinque di la paxe, quon

dam sier Fantin. 
f  Sier Alvise Contarmi, el cao di 40, quondam sier 

Galeazo.
Si r  Marco Antonio Corner, fo a la tavola di l’in- 

trada, quondam sier Nicolò.
Sier Zitatri Lion, el 40, quondam sier Francesco.
Sier Sebastian Balbi, el cao di 40, quondam sier 

Jacomo.

A  dì 27. Da poi disnar fo pregadi per li synici, 
per expedir il caso di sier Polo Trivixan, el cava- 
lier, fo provedador a Sallò, per lboro intromesso. 
Parlò sier Andrea Mozenigo, dotor, olim auditor et 
synico ; li rispose domino Rigo Antonio un’ altra 
volta. Et li svitici non volse mandar la parte, volen
do farli risposta; el fo rimesso a uno altro consejo.

A  dì 28. Da matina in colegio, con li cai di X e 
savij di una man et di l’ altra, lo balotadi do scriva
ni, uno a ............. , l’ altro a Ravena.

2 8 0 ' Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 29. Da Roma, di 25. Dii pranso over 

cena fata per il papa, a dì 25, a li oratori di Cbastiglia 
e cardinali palatini. Item, di la morte dii Cardinal 
San Vidal, qual fo legato a Bologna, et poi retenuto 
per il papa, qual li tolse ducati 20 milia, et horra 
senza mal in doi zorni è morto. E fo sepullo di 
noie, con 4 torzi e non con le funere solite farsi a’ 
cardinali, con gran cerimonie; si tien fusse tossita
le. Era di n a lio n e .......................

Fo balotadi in colegio li capetanij dieno andar a 
far la mostra. E, balotadi tuli li reclori, rimase: in 
cremonese, sier Polo Capelo, el cavalier, capetanio di 
Cremona ; im brexana, sier Zuan Paulo Gradenigo, 
podestà di Brexa ; iti vicentina, sier Vicenzo Yalier, 
capetanio di Vicenza; et in Friul, sier Andrea Lore- 
dan, luogotenente di la Patria di Friul. E termina
lo farla, sì come di solo scriverò dove et quando.

Da poi disnar fo colegio di savij ad consulcndum.
A  dì 30, domrncga. Fo letere di I dene. Conte 

ozi, juxta  i mandali, sier Andrea Loredan, luogote
nente, anderia a Pordenon, a far la consignation di 
quella roelta, terra e terilorio, al signor Borlolo 
d ’ Alviano eie.

Da poi disnar fu gran consejo.
A  dì 31. La matina fo in colegio domino Dioni

sio di Naldo, cavalier, stato a’ servicij nostri con 
1000 provisionati, in veronese et in campo. Fo cha- 
rezato dal principe; et vene acompagnato da amici 
patrieij.

Da poi disnar fo consejo di X. Feno capi per 
avosto: sier Bernardo Barbarigo, sier Marin Zorzi, 
dotor, et, nuovo, sier Hironimo Contarmi, da Lon
dra, fo podestà e capetanio a Treviso, quondam sier 
Bertuzi, procurator.

Copia de un comandamento fato per el signor 281 
soldam, et mandato a sier Andrea Bondi- 
mier, capetanio di le galie di Alexandria, 
fato dii mexe di novembrio 1507.

Al nome de Dio. Questo è un comandamento 
zeneral, che fa el signor soldam al capetanio e pa
troni de le galie et merchadanti. Idio salva e confer
ma e faza quello se contieni in quello.

Comanda, per il comandamento santissimo e al
tissimo, el Camsom, soldam re lasaraf espagatie, el 
qual à comandà che se scriva questo comandamento 
a tutti quelli, che ’1 vede el capetanio et patroni de le 
gàlie et merchadanti, Dio i salva. Dà avixo de la su- 
plication fata per el consolo d’ Alexandria a le nostre 
Porte sante, e stà leta a le mie orcchie sante, per me- 
zenità de l’armiragio e grandissimo fidado, unido, 
compido et spachier Tangravardi, turziman, Dio 
mantegna el suo Itonor. Che se dixe de la venuda in 
Candia, et à volontà de venir in Alexandria, e si 
aspetta el folto di capitoli, che son vegnudi per le 
man, de quello è stà ditto et quello che s 'è  acordà, con 
el signor de Veniexia, et quello che à scrito Tangra
vardi de sua scritura, el signor soldan dà aviso per 
la vegnuda de Tangravardi a le nostre Porte sante.
L’à dito el fato di capitoli mentoadi a le nostre rechie 
sante, a capitolo per capitolo, et saputo di capitoli. Et 
Tangravardi se lauda molto de la Signoria de Venie
xia et de la sua compagnia, et laudemo ancor nui, e 
sì ringratiemo e comandemo. che se scriva i capitelli 
nominadi per avanti, segondo che sono romaxi d ’a- 
cordo con el signor de Veniexia et Tangravardi. Et 
del falò de li rami, è insudo el nostro comandamen
to santo |>er avanti, che i crededori debbia indusiar 
mexi 4 senza utilità, che non toja plui de quello è 
scrito e lei presio, el presio de Dio, nè plui nè man- 
cho, et cussi s’è insido el nostro comandamento santo 
in scritura al signor armìragio de la terra. Se a caxo 
P achaderà, che ’1 sia falò presio di rami, sia fato nè
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pluj nè inanello, perchè el prexio è prexio de Dio ; e 
che se debia star de boti cuor e aliegri. Et quelli che 
vignirà in la terra d ’ Alexandria, sia sotto salvocon- 
duto de Dio, la roba et la nave, chomo el nostro 
comandamento .è insido per avanti; e che ’1 sia ba- 
tallà tutte uxanze crcsuile c innovade, conio è sen
to per quelli comandamenti scritti per avanti, perchè 
el signor soldam se à volta a vardar de adrezar la 
terra d ’Alexandria el i merchadanti, et questo tu 
abbi per cossa ferma.

•>81 ‘ Nota, che per ben che in la scritura olirà scrila 
el para che l’abia conferma per un altro comanda
mento i capitolli fati a Veniexia, se dize revtra, che, 
al tempo fo fato l’ ollrascrito comandamento, non 
haveva conferma cossa alguna ; ma ben ila [m jì, per 
l ' ultimo comandamento fato, et in Alexandria rece- 
vulo, a dì primo marzo 1508 fo confirmati; el da 
poi, per un altro comandamento, confermò in quella 
parie del piper, che nel sopradito inanellava.

282 Dii mexe di avosto 1508.

A  dì primo, marti. Fo canta una messa, pre
paralo in corte dii fontego di todeschì, fabrichalo 
novamente ; opera bellissima, nel qual si à speso fin 
qui da ducati. . . .  milia. Et à la cura di la expedi- 
tione sier Alvise Sanudo, provedador al sai.

Ilor, cantato una solenne messa. El introno den
tro li vicedomini a l'oficio, la nome di qual sarà qui 
sottoscripti, et li todeschi comenzono a intrar et ligar 
balle; e tutavia dentro si va compendo, et depen- 
zendo di fuora vìa, tamen non li core fìtto, sì non 
al primo di marzo 1509 si comenzerà ; et le botege 
di sotto fonilo afilade, e si trarà di fìtto dì più à l’an
no ducali.........Hor li vicedomini, che comenzono,
fonno sier Zuan Agustin Pizamano, quondam sier 
Fantin, sier Hironìmo Malìpiero, di sier Piero, et 
s i e r ..............................

Da poi disnar fo pregadi, pcrlezer lettere, le qual 
sono queste :

D i sier Andrea Bondimier, capctanio di le 
galie di Alexandria, di 9 lujo, dal '¿ante. Avisa 
il suo partir di Alexandria a di . . . ,  con licentia 
dii soldan, et le galie carge et tolto nave a ralla ; 
sì che queste galie è rii he di ducati 400 milia in 
zercha, et non è restà ducati liOOO di valuta di no
stri in Alexandria. Iiem, che lui capetanio è stà 
anialato e im pericolo di morte, dì febre el cataro; 
tamen, gratia J)ei, è varilo etc., come in le letere.

Di sier Marco Loredam, capctanio di le ga
lie bastarde, date al Zante. Come, hessendo a

Corl'ù, intese che alcune barze biscaine erano intor
no, e, dubitando di le galie di Alexandria, era venuto 
con la conserva lì, et in Canal dii Compare le trovò, 
et col basilisco comenzò a diserar. Et li patroni ve- 
neno a lui, e inteso non havia fato danno niun, et 
andavano a far li so falli, nè haveano visto le galie, 
li licentiono el vene al Zante; e, trovate ditte galie, 
ritorna a Corphù. Scrive altre occorentic, come in 
ditte lettere apar.

Di Udene, di sier Amlrea Loredam, luogo
tenente, a dì 29 lujo. Come in quel zorno era an
dato a Pordenon, a far la consigliatimi di quel loco, 
dove era podestà sier Zuan Foscarini ; et fo canta una 
messa per lo episcopo di Coron, di Franceschi, sufra- 
ganeo dii reverendissimo patriarci)» (¡rimani ; el lata 
per nome di la Signoria la consignatione. E il signor 
Bortolo usò alcune parole al populo; et poi dote un 
degno pranso in uno prado, con assa’ brigala ; et 
lauda il signor Bortolo etc.

Dii signor Bortolo d’ Alviano, governador 
zencral di le zente d’ arme di la Signoria no
stra, date a Pordenon, a dì 30 lujo. Biografia la 
Signoria di la consignatione fatta, lauda il luogote
nente etc.

Di Goricia, di sier Zustigm n Morexini, 
provedador. Come, hessendo stà robà alcuni cavali» 
di slralioli da’ soi garzoni et menati a Postomi», essi 
stralioli andono lì per averli; et il capetanio era an
dato a piacer, et vele li soi cavalli ; et volendoli |>oi 
aver, el capetanio disse erano ronzini, qual li com
prò per ducati 3, e li stralioli li dete li soi danari. Et 
volendo ritornar, fonno asaltali et a le man con certi 
todeschi, et malmenati essi stralioli ; sì che non con- 
vicinano ben. Et altri avisi di zente si aspeta ; el il re 
non voi la trieva etc.

Di Feltre, di domino Antonio Pizamano, 282 
episcopo. Come avisa aver, per relalionc di uno suo 
fide digno, vien dì terra todescha, il re di romani 
esser a Spiera et far dietle; et non è contento di le 
trieve, dicendo che li soi non haveano libertà. Et 
manda il marchese di Brandihurg versso Postomi» 
con zenle ; et che madama Margarita, sua fia, havia 
dato una rota al duella di Geler grandissima ; et il 
ducha non si trova, si tien sia stà preso e fato mo
rir. El altri avisi, ut in litteris.

D i Verona, di sier Francesco di Garzoni, 
podestà, et sier Francesco Bragadin, capetanio, 
di 28. Come il marchese di Mantoa li ha mandato 
quel’ Alberico, neapolitano, homo d’ arme dii cape
tanio di le fantarie, et quello che lo amazò ; el qual 
l’hanno cxaminalo a la tortura. Et manda il consti-
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luto, clic lo ha fatto, per parole che altre volle esso 
capetanio inzuriose li disse, et si l’à tenuto a mente. 
Et hanno inquerito si alcun l’ à fato far, dice di no; 
ol dimanda a la Signoria quello voleno si fazi di lui. 
Et cri, per il consejo di X, li fo scrilo dovesscno in- 
querir ben e poi far di lui justicia ; et, come poi se 
intese, lo fenno menar a cao di cavalo e squartar.

Dii marchese di Mantoa, Francesco di Gon
zaga, a la Signoria. Come, per la servitù ha a la 
Signorìa nostra, ha mandato quel’omicida sopraditto 
in man di rectori di Verona, con gran dimostration 
di servitù, offerendo il stalo et la persona in servicij 
nostri.

Di Milam, di Nicolò Stella, secretarlo. Co
me missier Zuan Jacomo Triulzi è sta chiami dal 
re, vadi in Franza. E1 qual siduol andarli, e con sii 
caldi et esser vocliio; poi non sa ad quid. Et scrive 
coloquij ahuti con lui, et non voria andar. Itcm, 
esso secretano è stalo a visitalion dii gran maistro, 
eh’ è varilo. F.l invitatolo a venir a Veneti», ringra- 
tia la Signoria, acepta l’ invito; ma prima li convien 
andar in Franza. Itcm, il re è partito de Lion, va 
versso Geler, et si dice sarà a parlamento col re di 
romani.

Di Roma, di sier Zuan liadoer, dotor et 
cavaiier, orator nostro, di 25. Come il di di San 
Jacomo il papa fe’ cantar una solenne messa, con li 
oratori di Clmstiglia, et poi dele una cena degna, 
con li ditti oratori et cardinali palatini. Item, il papa 
è più nimicho nostro eha mai. Et di la morte dii Car

dinal San Vidal in 3zorn i; e prima si à saputo di la 
morto dia di la malatia, si tien sia stà tosi calo. Fo 
sepolto la note con 4 (orzi, perchè il papa non ha 
voluto si li fazi le exequie solite a’ cardinali. Havia
¡nirada ducati___ milia. il papa dete li benelicij
soi via subito, et il vescoa’ di Porosa a ....................
Item, che domino Michiel Kizo, orator di Franza, è 
pur a Fiorenza. Item, clic certo episcopo yspano, 
volendo tosegar il re, par che ’1 vescovo di Cenoda, 
Brevio, sia stà mandalo per il papa a far cerio pro
cesso conira ditto episcopo in Spagna.

Fu posto, per i savij, che li proveditori electi a 
Fiume et Pexin menino con Ihoro uno canzelier, du
rali 4, et uno cavalier, ducali 3, da esser pagati di 
salario, a tanto al mese, ut in parte. Fu presa.

Fu posto, por i savij, atento la guarnison di le 
ordinanze, comenzate a far por Latantio di Bergamo, 
e perchè reenseno bene, che siano fati per le terre di 
la Signoria nostra, dove parerà al eolegio, o sotto 
quelli capi, lino al numero di X milia. Presa.

Fu posto, per alcuni savij di eolegio, di far do

camere, uno a Fiume, l’ altro a Pesim; qual, sì 
come sì ha ’ulo, per rolatione di sier Zuan Navajer, 
venuto capetanio di Baspo, qual à visto il tutto; e 
di Fiume si caverà ducati 2000, et di Pesim ducati 
3000, con altre clausule, ut in parte. Et sier Anto
nio Trum, proeurator, savio dii consejo, conlradise, 
dicendo era prima da expedir li oratori di Cao d ’ I- 
stria et Pyran, qualli voleno alcune terre sotto de 
si. Et li rispose sier Alvise da Molin, savio dii con
sejo; poi parlò sier Piero Duodo, savio dii consejo, 
che voi alcuni lochi siano sotto Cao d ’ Islria parte, 
et parte sotto Pyram. Poi parlò sier Alvise Mozeni- 
go, el cavalier, savio a terra ferma, per la parte; de- 
munì sier Alvise di Prioli, savio a terra ferma, messe 
certa sua opinion. Or andò le parlo : dii Prioli 6, dii 
Duodo, de l’indusia, 44, et il resto di la parte. E fu 
preso far do camere.

Fu posto, perii savij, atento le relalionedi li vi
ce colaterali, che è meglio far le monstre deputale 
sopra li teritorij, et andar li capetanij e vice colalc- 
rali a trovar le zente d ’ arme di loco in loco, acciò 
sia mancho sposa di teritorij, ut in parte. Et lete le 
dille relatione, fu posto, che cussi sia fato, che prima 
per cologio era stà deputà farle a Zazil, Lonigo,
Chiari el Castel Lion ; e fu presa. La qual mostra fo 
ordinà per cologio dar principio a d ì . . .  avoslo.

Fu posto, per li savij, che uno Citolo da Porosa, 
condolo por contestabile, à provision, lui crete duca
ti 300 a P anno, e fo con ducati *250, che sia posto 
a ducati 300. Sier Hironimo Capello, savio a terra 
forma, conlradise; sier AntonioTrun li rispose. E fu 
presa.

Fu posto, per il savij, che Zuan Francesco d ’ A- 
scole et Gnagni de Pincone dal Borgo, qualli fonilo 
conduti con 300 provisionali per uno, che li siati 
dato ducati 300 di provision a l’anno ; et che a Gnagni 
siali dati provisionati 100 e mandato a Fiume. Sier 
Alvise di Prioli, savio a terra ferma, conlradise, di
cendo non ora da luor l’Aseole, per esser homo dii 
papa, c suo padre im prexom per il papa etc. là ri
sposo sier Alvise Moccnigo, el cavalier. Et andò la 
parlo ; et fu presa. Sono valenti homeni.

Fu posto, per li savij, che a Franco dii Borgo li 
sìa dato 25 balestrieri a cavalo, previsioni e tansa, 
ut in parte. Presa.

Fu posto, per li savij, alento il signor Zuan Co- 
saza ha refudato la conduta di 25 homeni d ' (arme) 
havia, ohe l’liabi tansa per cavali 15 etc., ut in par
te, atento è nevodo di charzego, fo bassà dii signor 
turco. Et fu prosa : 7 di no, K3 di sì.

È da saper, in queslo zorno achadetc 4 cosse 283 *



6 0 1 VI L>V111, ACOSTO. «02

Sier Anzolo Trivixam, )
Sier Alvixe E.no, i ¡»‘I“«»™- 
Sier Nicolò di Prioli.

— Sier Piero Querini, .cazado.
Sier Luca Trum.

— Sier Marco Antonio Loredan, cazado.
Non. Sier Francesco Foscari, el cavalier, Cuora.

Zonta di X.

Sier Polo Barbo, procurator.
Sier Luca Zen, procurator.
Sier Nicolò Mieliiel, dotor, cavalier, procurator. 
Sier Zorzi Conner, el cavalier, j 
Sier Lunardo Mocenigo, 1 savij dii coosejo. 
Sier Piero Duodo, /
Sier Beuedelo Sañudo.
Sier Marco da Molili.
Sier Polo Antonio Miani.
Sier Andrea Gritti.

Savij dii consejo.

Sier Antonio Trum, procurator.
Sier Antonio Loredani, el cavalier.
Sier Alvixe da Molili, 

et li 3 sopra nominati.

notando in Veniexia. Primo, eri a San Slepliano fo 
sepulto una dona in terra, la qual butò il brazo 
Cuora; e iterum, posto il brazo sotto terra, lo ’I cavò 
Cuora, adeo concorsse gran numero di persone a 
vederla. Secundo, in questa note Co porta, su la 
porta di Servi, una cassa, era scrito di sopra : Savom ; 
la qual, la matina, li Crati, aperto la porla di la cliie- 
sia, la trovono, e aperta, Co trovà una dona, rasa la 
lesta, morta, con molte Cerite. Tertio, questa mati
na uno vilan di colognese, havendo vadagnà una 
litle, usendo di l’ hostaria, Co asaltà da tre et ama- 
zato. Le qual do cosse Co dato taja per la quar.inlia. 
Item, Cu, per li capitanij di signori di note, presi in 
una caxa di una meretrice 8 ladri; li qual il zorno 
stevano lì, e la note ussivano a robar. Et Cenno grati 
difesa avanti Cosseno presi, pur Conno pigliali el po
sti in camera.

A  dì 2. La malina fo ordinalo, per la Signoria, 
pregadi, per li syndìci da terra ferma, per expedir il 
caso di sier Polo Trivixam, el cavali«, Co proveda- 
dor a Sallò, per Ihoro preso di relenir; e pende. Et 
cussi, reduto da poi disnar bona parte, Co licentialo 
il pregadi, et chiamato consejo di X, qual era sta 
ordinato, con una zonta di X nuova, per cossa di 
grandissima importanza, adeo lutti ebeno che dir 
di lai cossa insolita farssi. Et quelli Conno dii con
sejo di X e zouta, sarano uotadi qui solto; et fo 
etiam  il colegio.

11 serenissimo.

Consieri.

Sier Marco Bolani.
Sier Francesco Trum.
Sier Alvixe Venier.
Sier Piero Capello.
Sier Za caria Dolfim.
Sier Polo Pixani, el cavalier.

Avogadori.

Sier Vincivera Dandolo.
Sier Marin Zustignam.
Sier Daniel Henier.

Consejo di X.

Sier Uironiino Contarmi, |
Sier Bernardo Barbarigo, i cal*

• Sier Marin Zorzi, dotor.
I  D ia r ii  d i  M. S a n u to . —  Tom. V II.

Savij a terra ferma.

Sier Tadio Contarmi.
Sier Ilironimo Capello.
Sier Alvixe di Prioli.
Sier Zorzi Pixani, dotor, cavalier.
Sier Alvise Mocenigo, cavalier.

El in questo consejo di X, con la zonla, se inte- 284 
se poi, la matina sequente, Cu preso di relenir sier 
Zuan Vendramim, quondam sier Alvise, quondam 
serenissimo, rimaso podestà et capetanio a Fellre, 
zovene di ann i. . .  Et questo, per aver dado danari a 
Carsi nominar a gran consejo, el poi rimaso, dar da
nari a molti mariuoli zenlhiloroeni, et questo, perchè
lo ajutaseno a gran consejo etc Etiam, sier Zuan 
Batista Liom, quondam sier Nicolò, che Co suo 
piezo, al qual esso sier Zuan Vendramin havia Calo 
aver una caxa dì bando, a Santo Alvise, di Loredani. 
Etiam  Cu preso di relenir sier Marin Querini, di 
Candìa, qual etiam Co piezo di ditto Vendramin ; et 
cussi questi tre, la note, Cono retenuti el menali, par
ie in camera di signori di note, parie in I’ oficio di

39
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calaveri, e parie altrove, come dirò di solo. Fi fo 
cazà sier Marco Antonio Loredam el sier Piero Que- 
rini etc.

A  dì 3. La malina per tempo, hessendo slà re- 
tenuti la note questi sopranominati, i| colegio si re- 
duse in camera, dopio, et fonno examinati. Et tochò 
il colegio: sier Alvise Venier, sier Zacaria Dolimi, 
consieri, sier Bernardo Barbarigo, sier Marin Zorzi, 
dolor, cai dii consejo di X, sier Vincivera Dandolo, 
sier Daniel Benier, avogadori, sier Anzolo Trivixam, 
sier Alvise Emo, inquisitori dii consejo di X. E tutta 
la terra fo in moto, perché con eliclo importava, 
»telilo quello si usava a li tempi presenti di vender 
voxe, et di marioli che tra essi se intendevano e fe- 
vano romagnir chi volevano de.

Da poi disnar fo pregadi. Et il colegio iterum 
si reduse, demente pregadi siete suso. Et fo lelo 
queste lettere :

Di Alexandria, di sier Marin da Moliti, 
consolo, di . . .  zugno, molto copiosa. Di quelle 
occorenlie. Et come é slà levà lutto l’aver di nostri; 
e niun zenlhilomo è rimasto, eh’ è gran cossa, nè 
mai intravene, adeo le cosse è in gran quieto etc., 
ut in littcra; la copia di la qual sarà fortasse 
qui sotto. (A )  adalà la cossa dii piper ; lauda Tanga- 
vardin, si à ben portato.

Di Paola, di sier Agustim da Malia, cape- 
tanio di le galie di Fiandra. Di la condilion di 
le galie, et andorà al suo viazo etc.

Di Paola, di sier Bortolo da Mosto, capda- 
nio di le galie di Barbaria. Ut supra, di le ga
lie ; et va al suo viazo.

Di Trieste, di sier Fraticesco Capdo, el ca
vai'ier, provedador, di primo. Dii zonzer lì dii si
gnor Piero dal Monte, capo di quelli provisionali ; 
et come esso provedador havia fato apichar uno, che 
fo piò anni cavalicr li, per parole usale, con dir: 
Questo podestà à voja sia fato di lui, come è stà fato 
di altri, e tajarlo a pezi. Item, è malli animi in quella 
terra, e saria bon levarli etc.

Di Udene, dii luogotenente. À uno reporto di 
uno di Tulmin, che in Lubiana è zonto il duca di 
Brexvich, e fa fortifìchar quella terra, e à fato co
mandamento, tutti li subditi di la Signoria si parti ; et 
che ¡1 re non voi le trieve, e verà zente, et faranoefc.

Fu posto, per li savij, scriver a Trieste, al pro
vedador, lievi chi li par di suspelo, et fazi quello li 
par mejo per conscrvation di la terra. Presa.

Fu posto, per i savij, certa parte di dacij di Cha- 
ravazo, che per 4 anni ancora pagino ducali 800 
a Bergamo, poi se incanti. Presa.

Fu posto, per lutti i savij, che a la balolation in 
colegio, di oficiali, quelli non sono presenti, non pos- 
sino esser balotadi, excepto li amallali, ut in parte. 
Fu presa.

Fn posto, per li savij, che alcuni spagnoli di 
certe robe etc. sconti ; et non pagi, per non esser 
soliti, ut in  parte. Presa.

Fu posto, per sier Piero Duodo, sier Lunardo 
Mocenigo, savij dii consejo, et li savij a terra ferma, 
confirmar li capitoli di zudei, ut in parte. Et ave
24 di no. Et sier Antonio Trun, che fo quello la 
messe do volte, e parlò, borra non volse meter 0. 
Presa.

Fu posto, per sier Antonio Trun et sier Alvise 
Capelo, savio ai ordeni, di elezer per scurtinio do 
provedadori sora l’ arsenal, atento 1’ arsenal à biso
gno di molte cosse. El sier Alvise di Prioli, savio a 
terra ferma, contradise, dicendo bisognava darli da
nari, el messe che ’1 colegio, in termine di 8 zorni, 
sub pmna etc., vengi con le sue opinion al pregadi, 
zercha a proveder a l’ arsenal. Or la parte dii Trun 
e Capello ave 50, il resto dii Prioli. Et questa fu 
presa.

Fu posto la grafia di sier Bernardo Boldù, debi- 
lor, di pagar. Presa.

A dì 4. La inatina il colegio dopio deputato fo 
in camera; et fo retenuto sier Alvise Zancaruol, di 
Candia, et examinato.

Da poi disnar fo consejo di X, con la zonta depu
tata, et li procuratori. E introno do nuovi di zonta, 
in loco di cazadi, sier Nicolò Donado et sier Bironi- 
nio Benier ; etiam do altri, sier Nicolò Dandolo, sier 
Francesco Nanni; etiam dici tur è stà faeti altri. E 
nota, inlisi fo falò X altri di zonta di rispeto, in loco 
di li cazadi, e li cavano a sorte et mandano per 
llioro. Or fo dito preseno retenir sier Sabastian Lo- 
redam, quondam sier Fanlin, qual era andato a 
Lignago. Examinono il colegio molti, et dici tur sier 
Vicenzo Manolesso, quondam sier Marco, et altri ; e 
prese etiam retenir sier Alvise Foscarini, quondam 
sier Francesco, eh’ è fuora, come fo divulgato. Et 
consejo di X vene zoso hore 23.

A  dì 5. Da poi disnar etiam fo consejo con la 
zonta, ut supra, et vene zoso hore 22 i/s- Et il co
legio poi intrò in camera, et steleno fin borre una di 
notte.

A  dì 6, domenega. La matina fo molle letere 
in colegio, di mar, di Cypri, di Alexandria, di Can
dia, dii provedador di l’arma’, di Cataro et altrove, 
et di Napoli, di Roma, Milan e Ferara.

Vene l’orator yspano, a ringratiar la Signoria di
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esser stato a Padoa, et honorato et charezato da 
quelli rectori etc.

Da poi disnar fo gran consejo. Et poi consejo, il co
legio dii consejo di X si reduscno a consultar insieme.

È da saper, in questo zorno achadete cossa assa’ 
notanda, che in tre zorni fo sepeliti, prima la mo
glie, poi il marito, amallati in uno zorno e di una egri
tudine : videlicet sier Francesco Morexini, dotor et 
cavalier, fo avogador di comun, quondam sier Ru
berto, e la moglie, fo fìa di sier Alvise Morexini, da 
Sancto Aponal, senza figlioli; et si amalono per esser 
stadi a Fossom a una lhoro possession. Si dice man-

285 zono fongi, e poi beveteno latte; e si tien si atosi- 
chasseno per ditti fongi, over per 1’ ajere cativo è 
IÌ a Fossom. Etiam  do fameglij e femene stanno ma- 
Jissimo ; sì che, non sapendo uno di l’altro, il sabato 
fo la moglie sepulta, et il luni il marito, a San Zane 
Polo ; et non si confessò nè comunichoe, credendo 
non aver mal.

Etiam  ozi achadete, che eri la moglie di sier 
Vetor Valaresso, fo fia di sier Unfre’ Zustignan, stan
do bene, li vene un certo accidente, con una rabia 
di cuor, hessendo andata a la cha’ di la madre ; adeo 
la note, a hore 8, morite pur a cha’ di sua madre. 
Fo caso inopinato, come fu quel di la mojer di sier 
Lunardo Emo. Idio li doni requie.

Item, morite un belissimo zovene di anni 19, no
minato Agustim Corner, di sier Beneto, da la Pisco- 
pia, qual sempre andava drio suo padre. Morse in 8 
zorni di febre; et fu sepulto con zoglia in testa di 
verdure, per esser verzene.

A  dì 7. La malina sier Zuan Zantani, venuto 
capetanio e provedador di Corfù, fo in colegio e re
ferì con li caí di X molte cosse.

Da poi disnar fo consejo di X con la zonta so
lita, per la materia si trata, et feno uno di zonta, in 
locho di quelli manchava et erano cazati, sier Alvìxe 
Grimani, gobo. Et introe ordinario dii consejo di X 
sier Andrea Grìtti, in loco di sier Nicolò di Prioli, 
era intrato governador di l’ intrade; et dì sier Fran
cesco Foscari, el cavalier, è fuora, licet sia in que
sta terra, per aver vachado tre mercori, introe sier 
Alvise Malipiero; li qualli do za erano sta electi, 
novi, dìi consejo dì X. El fo divulgalo esser sta exa
mina sier Zuan Alvise Gocho et sier Marin, suo flol, 
et esser cazà dii consejo di X sier Marin Zustignan, 
l’avogador di comun. E nota, intisi, e cussi è cazadi, 
sier Piero Capelo, consier, sier Piero Querini, sier 
Marco Antonio io redam , dìi consejo di X, et sier 
Francesco Trun, consier. La causa, è per non se po
ter ìmpazar in quelli da cha’ Foscari.

A  dì 8. Fo etiam consejo di X con la zonta soli
la. E feno 3 di zonta, in luogo dì sier Andrea Griti, è 
mirato ordinario, di sier Zorzi Corner, el cavalier, 
si caza con sier Alvise Malipiero, è intralo ordina
rio, el di uno altro, pur cazado, che manchava. Et 
rimase : sier Alvise di Prioli, fo consier, sier Ber
nardo Bembo, dotor, cavalier, fo podestà a Verona, 
et sier Piero Morexini, fo consier.

A dì sopra dito. Partì la galia sotil, soracomito 
sier Tomà Moro, armada per 6 mexi. Andò dal pro
vedador di P arnia’.

A  dì 9. La malina fo relenuto, per i cai di X et 
colegio, per diliberation dii consejo di X, sier Hìro- 
nimo Condolmer, quondam sier Zuan Francesco, 
etiam sier Bernardini Falier, quondam sier Zuane; 
et il colegio si reduse.

Da poi disnar fo audientia publìca.
El Cardinal Corner, venuto di Roma, gionse in 

questa terra, vien di Verona in uno zorno, et secre
to, fo a visitar il principe. La sera poi si amaloe dì 
febre.

A  dì 10, fo San Lorenzo. La matina, per il 
colegio dìi consejo di X, numero 7, manchava sier 
Vincivera Dandolo, fono examìnati i  zenthilomeni, 
per haver dalo danari a quelli li hanno tolti in officij, 
videlicet sier Bironimo Zustignan, quondam sier 
Antonio, sier Francesco Foscari, quondam sier Ni
colò, sier Lorenzo Capello, quondam sier Bernardo, 
sier Almorò Donado, quondam sier Piero ; i qualli 
confessono aver dato danari e altro a quelli li ha- 
veano tolti, come la terra usava di far etc. E fono 
lasati andar, tolta la soa depositione per Nicolò Au
relio, secretario dii consejo di X. Etiam  fo examinà 
sier Matio Minio et altri etc., adeo tutto il di ditto 
colegio fo ocupado, nè fonno im pregadi.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto molte letere, 
non da conto, questo è il sumario :

Di Roma. Come il papa havia fato concistorio, 
et concesso le decime al re di Spagna, al clero, per 
andar contra infedelli, con questo il quarto sia man- 
dà a Roma per fabrichar la chiesìa di San Piero. Et 
li oratori yspani non hanno voluto le bolle con 
questa clausula ; sì che il papa à contentà, tulo vadi 
contra mori. Item, le bolle dii nostro palriarcha 
expedite, et vien a Venetia col palio. Il papa voi far 
cardinali soi famigliari, il caslelan di Castel Santo An- 
zolo, il datario et el vescovo di Concordia, Argentìn, 
et altri, u t in litteris; e non voi far a requisition 
di potentati, e li voi far presto, acciò non sia richie
sto. Item, l ’ orator fo dal papa, era il Cardinal Gri
mani, et disse, per nome di la Signoria, che soa bea-
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tiludine. fosse segura, che per imi non si l'aria etc. ; 
et qui la lelera difondesi, verba pro verbis etc. Il 
papa dice non à paura, e li danari à adunato, si niun 
li farà movesta, li expedirá contra di lhoro etc.

Di Napoli, dii consolo. Zanze; 0 da conto.
Di Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo

mino. Il duca va a Rezo e starà alcuni zorni. Et di 
Bologna, il cardinal Castel di Rio si parte ; e resterà 
legato a Bologna lo episcopo di Tioli, fo orator qui.

Di Milani. 11 gran maistro è pur amalato; il 
presidente è ritornà di Franza ; coloquij etc. 0 da 
conto.

Di Franza, date a certo locho, di V orator 
nostro, bone letere. Il re voi esser amico di la Si
gnoria nostra. Et è andato, con la raina, di sora Bles, 
a certa Nostra Dona miraculosa, per avodarsi li fazi 
nascer un (io mascolo, che sia re etc.

Di Maximiano, re di romani, a la Signoria 
nostra, fo leto una letera, scrita per la comuni
tà de Yspruch, qual è sotoposta a esso re, et poi 
scriver in sua nome, tamen lui non è lì. E scrive 
zercha i contini di Agresta; e che quel era di signori 
di Agresta è honesto si habhi, e non più. Item, di 
certo prete, è stà remosso di uno beneficio contra 
raxou, et vanno scrivendo in ditta lelera, mí patet 
in ea.

286 Di Cypro, di sier Lorenzo Zustignan, luo
gotenente et consieri, d i . . .  zugno. Avisa di suc
cessi, et di le; nove si dice ; e il dubito hanno di Ca
malli et di gaiioni dii soldán ; e dii reteñir le nave e 
non hayerle licentiate etc. Item, manda la copia di 
una letera li ha scrilo Tangavardin, fo orator dii sol
dán qui, dii Chajaro. Come li gaiioni, armati per il 
soldán in Damiata, numero XI, non è per mal, ni 
c mira la Signoria, ma per andar a tuor certi legna
mi e altre cosse per far armata contra portogalesi 
versso Coloqut; e che lui fa ben l’ofkio col soldam, 
et à fato ben e conzà le cosse con la Signoria, sì 
che le galie è stà ben tratade.

Di Candia, di retori, di 3 lujo. Come, za un 
mexe et più che ’1 fu il terramoto, ancora non è ces- 
sado la paura ; sempre si risente qualcossa di m i
ne. Item, mandano letere aule da Bodi, zercha Ca
malli. Et di Syo, di Zuan de Tabia, consolo, avisi 
freschi di Constantinopoli, di nove de li, come il si
gnor turcho è iu malia convalescentia di la perso
na etc.

D i Alexandria, di sier Marin da Molin,
coìisolo, d i ............. Di successi, poi il partir di le
galie e di gaiioni di Damiata, et altre cosse, come 
in le letere apar.

Di Cataro, di sier Nicolò Coppo, reior, et 
poi dii provedador di l’ armada. Come quelli 
turchi a Castel novo vano drio lavorando per repa
rar quel Iodio, ma non innovano 0 ; e le galie solil 
nostre, numero . . . . ,  è lì in bocha di Cataro etc.

Et altre letere fo lete, le qual non ho potuto in
tender il sumario, per esser Jo a la villa, a Chiari- 
gnago.

Fu posto, per i savij, certa confìrmation di al
cuni capitoli richiesti per quelli di Fiume, ut patet.
E presi.

Fu posto, per ì savij, certe altre parte di lochi 
aquisladi di novo, come in quelle, per asetar le 
cosse.

Fu posto, per i savij, certi capitoli di li oratori 
di Trieste, et resposto ut in eis, come in li libri di 
canzelaria apar.

A  dì X I  Da poi disnar fo consejo di X, con la 286 * 
zonta et il colegio e procuratori, e steteno fin bo
re i/t di note. Et come fo divulgato, expediteno sier 
Zuan Vendramin e alcuni altri; sier Sabastiano Lo- 
redan, par sia in veronese, non si poi haverlo e lo 
aspelano. E fo retenuto sier Bernardini Falier, quon
dam sier Zuane, padre di sier Andrea, qual era an
dato a Zara, et era stà manda per lui.

È da saper, tutta la terra era in moto per questa 
cossa de’ marioli ; et quelli haveano speso qualche 
ducato per esser stà nominadi, dubitavano assai.
Quelli dii consejo di X e zonta erano molto secre- 
tissimi.

A  dì 12. F’o etiam consejo di X con la zonta 
solita, e sleteno tardi, ut supra, Et expediteno e con- 
danono parte dii resto è di examinadi e non rete- 
miti, come se intese il zorno sequente, publichadi a 
gran consejo.

In questi zorni, todeschi, ritornati in fontego 
nuovo a far le so merchadantie, qual perhò sì va la 
vorando, ferio assa’ merchadi con nostri per la fiera, 
maxime di zenzari e altro ; et le galie di Alexandria, 
carge e con grandissimo liaver, si aspetava di dì in 
dì. Et li savij ai ordeni voleano meter do galie al 
viazo de Alexandria, con la muda solita ; altri era di 
opinion non darli questa muda, ma ben meterle 3, a 
partir poi batizà la f ,  e muda X aprii; et questo per 
beneficio di la merchadantia. Quello sarà scriverò.

A  dì 13, domenega. Da matina vene letere 
di Roma, per messo expedito a posta per il car
d im i Grimani, di X. Come, havendo inteso il 
papa, che domino Nicolao Brevio, episcopo di Cene- 
da, auditor di Rota, homo famoso, qual andava le
gato in Spagna per far certo processo di uno epi-
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scopo retenuto, che voleva tosegar il re, a dì 6 di 
l’ instante, in itinere, a Parma era morto ; il papa, a 
requisition dii Cardinal Grimaoi, 1’ havia dato a uno 
Pipi dì sier Hìronimo Grimani, di sìer Antonio, eh’ è 
lì a Roma, di anni 19. E1 qual vescoado à de intrada 
ducati. . . . ,  et à temporal e spiritual solo il domi
nio nostro. El l’ orator scrisse a la Signoria di tal 
eletione, il papa e dito Cardinal.

In questa matiua il reverendissimo domino Alo- 
visio Contarmi, frate di Santa Maria dì l’Orto, eleclo 
patriarcha di Veniexia, et venuto le bolle et palio, 
con il rocheto indosso, che fu dii beato Laurentio 
Justiniano, qual, inteso la publication in concistorio, 
si lo messe, et con suo fratello, domino Leonardo, 
fo vicario a Padoa, e altri episcopi e prelati et patrì- 
cij cavalieri e so parenti, vestiti di scarlato, con il 
coreto fo dìi bia’ Lorenzo indosso, fo in colegio a 
rjngratiar la Signoria, e meler bordine che a dì li), 
il dì di la Nostra Dona, la matina el si farà sagrar; 
e poi disnar il principe lo vera a meter ini possesso 
et acompagnarlo con li piati fino a San Piero di Ca
stello.

287 A  dì 13 avostor domenega. Da poi disnar fo 
gran cousejo. Et, prima fusse fato alcuna cossa, per 
Zuan Jacomo, secretano dii consejo di X, qual fa 
l’ oficio dii canzelier grando, fonno mandati l’uora 
tutti quelli non metevano ballota in quel consejo, et 
serate le porte, montò suso e disse : Signori, queste 
è alcune condanason, fate a dì 11 et 12 di l’ instante, 
ne l’ excellentissimo consejo di X con la zonta. P ri
mo, sier Zuain Vendramin, quondam sier Alvise, 
electo podestà e capetanio a Feltre, per aver dato 
danari a quelli l’bano tolto e fato tuor a la dita po- 
destaria e altrove, che ’1 dito sìer Zuane sia privo di 
la podestaria predila, e bandizà di Veniexia e dii de- 
streto per anni 2 proximi; e, compiti, poi per anni 5 
di tutti officij, beneficij, rezimenti e consegij, sì den
tro come di fuora ; e rampando questi do anni, stia 
mexi 6 im prexom, e comenzi il bando, et hoc to- 
ciens quociens, con taja ducati 200 di so beni ; e 
sia tajà do instrumenti l’à fato, dì aver dato caxe in 
vita a quelli l’hano tolto, e il filo di le dite caxe vadi 
a 1’ hospedal nostro di la Piatae ; e di le predile 
cosse non se li possi far gratia, don, remission, re- 
coinpensation, solo le più strete parte dii consejo 
di X, e si ben la fosse messa, non se intenda presa, 
si la non haverà tutte le balote dii consejo dì X e di 
la zonta, al numero sono al presente stati a tal soa 
condanation.

Item, sier'Zuan Batista Lion, quondam sier 
Nkolò, per cambiar voxe e aver fato tuor dito sier

Zuan Vendramin, podestà, e capetanio a Cividal di 
Belun, e aver auto da luì una caxa in vita e danari, 
come l ' à confessà, che ’1 dito sia priyà di tutti ol'ficij, 
beneficij, rezimenti e cousegij, u t supra, per anni 8, 
e sia tajà l’ instrumento 1’ ha di la dita caxa etc.

Item , sier Marìn Querìni, quomìam sier Andrea, 
di Candìa, per aver tolto dito sier Zuan Vendramin, 
podestà e capetanio a Feltre, dal qual à ’uto danari 
et ha confessà, che ’I dito sia privà de officij, bene- 
ficij, rezimenti e consegij, ut supra, per anni 8.

Item, sier Alvixe Zancaruol, dì sìer Bernardo, 
da Retimo, per aver auto una caxa dal dito sier 
Zuan Vendramin, con sier Matto, so fondello, e auto 
danari, come 1’ à confesato, per averlo tollo, che ’I 
sia privà dì officij, beneficij e consegij e rezimenti, 
ut supra, per anni 8, e sia tajà l ' instrumento I’ ha 
di la dita caxa etc.

Item, sìer Hìronimo Condolmer, quondam sìer 
Zuan Francesco, piezo lo di sier Lorenzo Capclo, 
quondam sìer Bernardo, provedador sopra le ca
mere, dal qual ave danari e cosse, e à confessà, che 
’1 sia privo di l’oficio’dì la ternaria vechia, dove l’hè, 
e di olìcij e beneficij e rezimenti e consegij per anni 5.

Item, sier Lorenzo Capello, quondam sier Ber
nardo, per aver dà al dito sier Hìronimo Condolmer, 
che fo suo piezo, provedador sopra le camere, da
nari e cosse, e ha confessà, che ’1 sia bandizà et pri
vo di tutti olìcij, beneficij, rezimenti e consegij, sì 
dentro come di fuora, per anni 5.

Item, sier Hìronimo Zustìgn sin, quondam sier 
Antonio, qual è stà tolto per sier Mariti Codio, di 
sier Zuan Alvise, camerlengo di cornuti, al qual dele 
danari, che ’1 sia privo di oficij, beneficij, rezimenti 
e consegij per anni 6, ut supra; et ha confessà.

Item, sier Marin Cocho, de sier Zuan Alvise, fo 
piezo dii sopraditto sier Hìronimo Zustigrian, camer
lengo di comun, dal qual à ’uto danari, el ha con
fessà, che ’1 sìa privo di oficij, beneficij, rezimenti e 
consegij per anni 5.

Item, sier Francesco Foscari, quondam sier Ni
colò, qual à dato a sier Andrea Falier, di sier Ber
nardini, absente, che lo tolse provedador di comun, 
et à confesà, che ’1 dito sia privà di provedador dì 
comun e di oficij, beneficij, rezimenti e cousegij per 
anni 5.

Item, sier Alinorò Donado, quondam sier Pie
ro, per aver dato a sier Matio Minio, quondam sier 
Zuan Domenego, che lo ’l tolse a la camera de im- 
prestidi, danari, che ’1 dito sia privo di luti oficij, 
beneficij, rezimenti e consegij per anni 3.

Item, contra sier Matio Minio, quondam sier
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Zuan Domenego, che fo piezodi sier Alnioró Dona
do, a la camera d ’ iinpreslidì, e ave danari, come 
l’ à confesa, che ’I dito sia privo di oficij, beneflcij, 
rezimenti e consegij per anni 3.

Di le qual tute condanason non se li possi far 
gralia, don, remisión etc., si non per tute balote 17 
dii consejo di X et dii numero di la zonla, e soto le 
più strefe parte dii consejo di X.

Et compito di lezer dite eondanation, fo strida 
di far podestà e capetanio a Peltre, in luogo di sier 
Zuan Vendramin, come è s ii preso; provedador di 
comun, in luogo di sier Francesco Foscari, come è 
stà preso ; oficial a la ternaria vechin, in luogo di sier 
Hironimo Condolmer, come è stà preso; et altre vo- 
xe. Et a caxo Jo andai in la 2.a eletiom et mi tochò 
pregadi, e cambiai e mi fici tuor provedador di co
mun; et rimase sier Baptista Valier.

A  dì 14. Da matina il colegio dii consejo di X 
si reduseno insieme, nescio ad qicid, o per expedir 
il resto.

Da poi disuar, poi vesporo, fo audientia di la 
Signoria.

A  dì 15. Da matina, fo il di di la Nostra Dona, 
in chiesia di Santa Maria di l’Orto fo consagrà il pa
triarchi nostro per lo episcopo di Torzello, qual fece 
le cerimonie solite. Erano do altri episcopi, quel di 
Cbioza et di Chissaino, domino Domenego di Alepo, 
et erano li s ii parenti e altri invidati, in scarlato. Et 
poi si disnò lì in refitorio, im pi’ era pesse, tra i qual 
Jo fui dì quelli ; et con gran pioza tuto il zorno. Pur 
a cerla borra, che alquanto bonazò il tempo, il prin
cipe, con li oratori e senato, con li piati vene a Santa 
Maria di I’ Orto, e li udite vesporo. E nota, quando 
il doxe intrò in chiesia, il patriarchi era aparato e 
sentalo e non si mosse, e de’ molto da dir a tulli e 

588 al doxe. Et poi lo levono in li piati, et lo conduseno 
a San Piero dì Castello, dove lo messeno a sentar in
sedia; e fu fato una belìssima oratione per i l ...........
.......................... Era col principe lo episcopo di Cre
mona, Trivixan, et lo arziepiscopo di Spalato, Zane, 
e altri prelati etc.

È da saper, in questa note passata fo un tempo
ral grandissimo, pioza, tempesta, toni et saete, con 
gran vento. Et dele la saita in cima la chiesia di Fra- 
ri, et comenzó a brusar la zima ; vene poi in chiesia 
et lochò poco a 1’ archa di sier Luca Zen, procura
dor, e non le’ danno, poi per chiesia et in organo, 
dove uno sonava l’organo, cantando li frati in choro 
el Te Deum lauda mus. e li fé’ mal a li piedi poco. 
Etiam  altrove per la terra le saete fe’ danno, ma 
non da conto.

In questo zorno, la matina, introe una galia di 
Alexandria, patron sier Zuan di Garzoni; e il zorno 
sequente, la matina, etiam  introrono le altre do, 
capilanio sier Andrea Bondimier, state fuora mexi 
XI, richissìme di ducati 400 milia e più, ma sono 
zonte tarde etc.

A  dì 16. Da poi disnar fo gran consejo. E poi 
colegio dii consejo di X se reduse, et, dicitur, sier 
Sabastiam Loredam, si à presentato. Altri dice voleno 
proceder più olirà, el chastigar alcuni grandi, si dice 
do, sier Francesco Foscari, el cavalìer, va podestà a 
Padoa, et sier Domenego Contarini, va capetanio a 
Verona ; piezì di qual è stati, dii primo, sier Piero 
Ferro, quondam sier Francesco, dii 2.°, sier Hiro
nimo Michiel, di sier Nicolò.

A  dì 17. Colegio dito si reduse in camera. E 
da poi disnar fo consejo di X, con la zonta solita. E 
in questa matina, sier Andrea Bondimier, venuto 
capetanio di le galie di Alexandria, non ben sano, 
vestito dì veludo negro, fo a la Signoria, et referì 
dii suo viazo.

Et fo lasato di prexon sier Bernardim Falier, 
quondam sier Zuane, et fo expedito sier Matio Zan- 
charuol, come dirò di solo. Jtem, sier Nicolò Mi
chiel, procurato!', fo cazà di la zonta, nescio propter 
quid.

A  dì 18. La malina, volendo sier Domenego 
Contarini, va capetanio a Verona, tuor il suo bolelirn 
a li cui di X, parse a li cai di X dì non fargelo. Non 
se intende la causa ; ma la terra dice per aver dato 
danari al suo piezo, lo tolse capetanio a Verona, che 
fo sier Hironimo Michiel, di sier Nicolò.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto molte letere, 
videlicet:

Di sier Hironimo Contarini, provedador 
di l’ armada, date in bocha di Cataro, a dì 28  
et ultimo lujo. Come era ritornato lì, per veder 
quello fevano turchi a lavorar a Gistelnovo. Avisa 
vanno drio lavorando, ma non innovano alcuna 
cossa; et perhò si voi levar. Lassa sier Almorò Pi- 
xani, vice capetanio al colfo, et una altra galia et 
do brigantini. Item, à ricevuto letere di la Signoria, 288 ' 
che mandi do galie sotil verso Ponente, a trovar le 
galie bastarde per li corsari etc. ; tamen à ’uto aviso 
dal conte e capetanio di Dulzigno, che in Scopia era 
adunation di turchi X milia persone, et che si mandi 
qualche prò visione, linde, per saper questa cossa, à 
spazà de fi sier Vicenzo da Riva, sopracomito, con 
la sua galìa, con hordine mandi exploratori a saper, 
et lui va verso Dulzigno. Etiam, à ’uto letere dii 
rezimento dì Cyprò, dii retenìr di le nave per dubito
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ili Camalli e l’armada dii soldain ; perhò si scusa con 
la Signoria, non poi mandar dile do galic, ma lui 
anderà versso Corfù, poi in Candia, per asegurar 
quelle cosse, che, da poi il laramoto, dubitavano di 
Camalli etc.

Dii Zante, di sier Antonio da Mulla, pro- 
vedador. Di nove de lì, 0 da conto.

Da Constantinopoli, di sier Andrea Fosco
lo, baylo, di 6 et 8 lujo. Di lamenti fati a li bassi 
de’ nostri e di quelli sebiatini, che li fanno assa’ 
danni. Item, di sier Tom i Morexini, fo retor a 
Schiati, qual à menato via una schiava di uno turco, 
voi o aspri 1000 o la schiava etc. Item, che li bassa 
hanno voluto mandar con nostri navilij artilarie e 
monition a la Valona, acciò vadino scgure, dubitan
do di rodiani ; et qui è sta gran contrasto di esso 
baylo con li bassa, tandem i  contenta si cargano. 
E1 pregacii e colegio di questo 1’ ave a mal. Item, 
che li bassa e altri à inteso di l’ aquisto di Trie
ste etc., e di le trieve fate col re di romani; et si 
duol, la Signoria non li dà aviso di queste nove etc. 
Scrive longo, ut in litleris.

D i Hongaria, di Vicenzo Guidoto, secreta
rlo, più  letere, date a Rada. Come il vayvoda 
transalpino, qual con favor dii turco si à fato, ticn 
turchi a la soa guardia ; et il re, dubitando che quella 
parte non vadi solo il turco, che saria la ruma di 
Hongaria, à termini far zente el veder di placar 
quella parte e redurla come prima, et perhò fa cerla 
dieta per questo elFeto il dì di San Lorenzo. Item, 
hanno inteso la tregua fata col re di romani, tamen 
non l’ ino inleso per letere di la Signoria, e li par di 
novo al re et quelli signori. Scrive coloquij abuli etc.

D i Trieste, di sier Francesco Capelo, el ca- 
valier, provedador. Come in Lubiana è il ducha di 
Hrcxvich con zente, non perhò da conto, perchè non 
passa 100 cavalli. Si dice è a piacer, per esser co- 
missario di la Girintia e Tyrol e una altra provintia 
dii re di romani ; e come i  inleso, voleno manlenir 
la trieva, tutavia nostri non vi poi andarvi. Item, 
esso provedador à mandato assa’ triestini in questa 
terra per dubito. Et fato comandamento, che tulli 
presentasse le arme, par che uno scondesse alcune 
arme in uno pozo, e trovale, li à fato tajar la mam ; 
sì che si fa temer. Scrive altre occorentie, u t in lit- 
teris. Ivi è il signor Piero dal Munte, con provisio
nali numero . . .

289 D i Goricia, di sier Piero Venier, proveda
dor. Dii zonzer lì dii signor Bortolo d ’ Alviano per 
sopraveder quelle cosse, va a Trieste et voi passar 
a Fiume. Scrive di le fabriche etc.

Di Udene, di sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente. Come era stalo da lui, qual era in leto ri
sentita, il signor Borlolo d ’ Alviano, va a Goricia, 
Trieste e Fiume a soraveder.

D i Roma, di V orator Radoer, di X . Come, 
havendo inteso a Parma la morie dii Brevio, epi
scopo cenetense, fo dal papa, a pregar soa salitili 
non facesse eletion alcuna. Disse averlo dato a uno 
venilian benemerito, domino Marin Grimani, di sier 
Hironimo, nepote dii reverendissimo Cardinal, e te- 
gneva la Signoria saria contentissima. Item, il papa 
voi levar Santa f ,  legato di Eiemagna, come el di
ce; et aspela monsignor Cardinal di Chiaramonte, 
che ritorna di Franza. El altre occorcnlic, ut in lit- 
teris.

D i Milani, dii secretario. Come i  visiti il gran 
maislro, sta mejo et si partirà per Franza subito. 
Missier Zuan Jacomo, è a Vegevene, aspeta risposta 
di la sua scusa di Franza, per non vi andar, el cre
de aver la gratin dal re. Di Elemagna, come il re di 
romani fa cerla dieia a Spiera, e omnino voi venir 
in Italia.

Fu posto, per sier Piero Zen, sier Michiel di 
Prioli, sier Nicolò Venier, sora il cotimo di Dama
sco, certa parte di lajar quello i  fato sier Tomi 
Coniarmi, consolo a Damasco, in serar cotimo, aten
to cotimo di Alexandria è inganato etc., ut in par
te. Contradise sier Antonio Pixani, è di pregadi ; li 
rispose sier Piero Zen. Andò la parte, e fo persa, et 
preso di no.

Fu posto, per sier Hironimo Capello et sier Al
vise di Prioli, savij a terra ferma, certa parte, che 
de ccetero si habi a meter su tulli li incanti di le 
galie, videlicet dii modo far lavorar le galie, sia li 
patroni etc., u t in parte. Sier Tadio Contarmi, sa
vio a terra ferma, conlradise, voi si baloti in colegio, 
qual di F arsenal le debi lavorar etc. Or andava 
queste do opinion ; sier Marco Bolani, consier, mes
se indusiar, et li savij non mandò la parte.

Fu posto, per sier Bortolo da Canal, sier Alvise 
Capello, savij a li ordeni, do galie in Alexandria, 
partir per tulo selemhrio, la muda ut incantu, 
ut in parte. Sier Domenego Pizamano, sier Nicolò 
Bon, sier Daniel Zustignan messe siano poste 3 ga
lie al dito viazo, partir questo zener, et la muda 
a dì 10 aprii, ut in parte. Parlò sier Domenego Pi
zamano ; e li rispose sier Alvise Capello, tulti per 
lhoro opinion. Sier Marco Bolani, consier, messe, 
alento la materia importava, se indusij a un altro 
consejo. Andò le parte : 27 di 3 galie, 32 di do ga
lie, 120 di P indusia ; e questa fo presa. La terra non
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voi al prestille meler galie in Alexandria per ridre- 
zar i viazi.

2 8 9 ' Da Milan. Si ave uno capitolo di nove di 
Zenoa, che la nave Salvega, di botte 2000, sora Ar
meria, da l’arma’ yspana, capelanio Piero Navara, 
era sta presa et brusata ; et questo, perchè dicono 
portava arme im Barbaria. Questa nova etiam  per 
avanti si ave in Bialto in circuii», per letere di Zenoa. 
Jtem, scrive il secretano di Milan esser nova de lì, 
che ’1 re de Ingallera sleva malissimo et in ex
tremis.

A  dì 18. Fo etiam pregadi; ma non fo falò 
altro dia lozor letere. E poi sier Bernardo Barbarìgo 
el sier Mariti Zorzi, dolor, capi dii consejo di X, 
nndono a la Signoria, e volse il consejo dì X con la 
zonta solila, qual era sta comanda ; e cussi pregadi 
fo licenlià.

IH Milam, dii secretar io. Zercha uno caso se- 
quito soto Trevi, che alcuni citadini milanesi, è con 
messer Zumi Jacomo Triulzi, erano venuti su quel 
di Trevi, eh’ è nostro, e fato certo homìcidio ctc. Lui 
secretano, auto letere di quel provedador, si dolse 
al gran maislro ; et missier Zuan Jacomo li scrive in 
scusatìone, e sopra questo scrive diffuse. El qual 
missier Zuan Jacomo è pur a Vegevene e spera non 
andar in Franza.

Di Franga, di V orator, di primo, date An- 
giò, poi di 4, p iù  in  là. Coloquij, 0 da conto. E 
come è slato in Berlagna, a veder le osse di San Yi- 
cenzo, con uno homo zenthilomo, che lì de’ in soa 
compagnia la serenissima rezina, mostrando grande 
afition a la Signoria. Item, di certo Maximo, secre
tano dii C ard in a l.................... etc., u t in litt&ris.

Di Spagna, date a Burgos, di sier France
sco Corner, orator, di 29 augno le ultime. Come 
quel re fa armada contra mori ; ara 60 barze, 12 
mìlia fanti, zanetierì numero . . . .  etc., ut in litte- 
ris. Et dii danaro, dize ara di la cruciata ducati -iOO 
mìlia, di le decime dii clero ducati 160 mìlia, dii 
Cardinal di Toledo, che dà a questa impresa ducati

• I óO milia, di tre comandane ducati 800 mìlia e il re 
il resto; adeo dice è ducati un milion e 200 milia. 
Item, che il di di San Zuane, 2 i  zugno, la matina,
il re, vestito d’ oro, e scrive il modo, a bona borra, 
a cavallo, con zercha 80 di primi di Chastiglia e al
tri, fono a piaceri, quasi a eoinbater, con certo squa- 
dron dì zente, fuora dì la terra, dii qual el gran ca- 
petanio era capo di una parte, e ¡1 re di l'altra. E 
stato cussi a piacer, veneno in la terra al zuogo di 
le cane. Poi vene una degna colatiom, e la raina poi 
andò a messa. E poi disnar fo zostrado etc., zoè fato

caza di lori, adeo si difunde in una lelera di questo.
El per una altra letera, scrive esser sta inteso lo 
Irieve. 11 re dice li piace, tamen per bona via à in
teso, il re haria voluto la guerra fusse durata ; et 
scrive coloquij abuti etc. Item, di uno spagnol, no
minato ..........................., qual la sua barza fo mandà
a fondi per sier Zacaria Loredam, olim capelanio di 
le galie bastarde, qual voi ripresaja ducati lin i., zoè
12 milia, et il consejo di Chastiglia li à dà le pruove.- 
L’ oralor à juslifichà la cossa e non volea calar, e lui 
sì difende etc.

Di Fera/ra, dii vicedomino, sier Francesco 200 
Orio, do letere, di 15 et 17. In la prima dii partir 
dii ducila, va per la Italia a Napoli, dice andar a pia
cer con alcuni soi. In 1’ altra, di 17, esser letere dii 
ducha, che comanda Ferara dagi ogni ajuto al legato 
è in Bologna, perchè Bentivoy è di propinquo per 
intrar e far novità a quella terra di Bologna; sì che 
tutta Ferara era in arme. Tamen di qui non si sape
va 0.

Di Roma, di V orator, di 16. Come il papa in 
concistorio havia pronuncià episcopo di Ceneda do
mino Marin Grimani, di sier llironimo, et scrive 
uno breve a la Signoria ; et etiam il C ardinal scrive. 
Item, è nato uno fio a la fia dii papa, maridà nel si
gnor Zuan Zordan Orssini. Il papa aspeta di dì in di 
il Cardinal di Chiaramonte, ritorna di Franza. Item, 
il Cardinal San Mallo, ilo fuori di Roma in certi 
lochi, a piacer, castelli di Orssini.

Dii provedador di l’ armada, date a dì 4, a 
la hocha di Cataro, di V instante. Come si parte 
per Corplnì, e lassa sier .Minorò Pixani, vice cape- 
tanio dii collo, el una galia et do brigantini lì.

Di sier Almorò Pixani, vice cape tanio dii 
colfo. Come a Castelnovo vanno lavorando, ma non 
innovano etc. Et scrive il bisogno di la sua galia, et 
de occurrentiis etc.

Et leto le dite letere, restò consejo di X suso, 
con la zonta, colegio et li procuratori.

A dì 20, domenega. Fo gran consejo. Et fo 
lelo, per Zuan Jacomo, secretano dii consejo di X, 
una condanason, fata a dì 17 di l’ instante, ne l’ illu
strissimo consejo di X con la zonta, contra sier Ma- 
tio Zancaruol, di sier Bernardo, da Retimo, el qual 
fo piezo di sier Zuan Vendramìm, podestà e capela- 
nìo a Cividal di Belun, dal qual ave danari, e con 
suo fradelo una caxa a vita, come 1’ à confessi!, che 
’1 dito sia privo di tutti oficij, benefirij, m inienti e 
consegij, sì dentro come di fuora, [ter anni 8; e non 
vaja l’ instrumento di la caxa, qual sia tajà, come 
alias fu preso; e non se li possi far gratia, don, re-
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mission, recompensation, soto le più slrele parie dii 
consejo di X ; e si ben fusse messa, non se intenda 
presa, si la non averi auto tute balote dii consejo di 
X con la zonta presente.

Et poi leto dita condanason, fo manda tutti fuo- 
ra, et dito Zunn Jacomo andò a mezo il consejo, et 
lexe, come a dì 19 di l’ instante, ne l’ illustrissimo 
consejo di X con la zonta, era sta preso questa par
te: conzosia che a dì 4 di l’ instante, a la porla de 
l’ illustrissimo consejo di X, sia sta trova una letera 
senza sotoscrition, la qual dinota aver a dir molte 
cosse concernente il ben dii stado nostro, perhò per 
il prelato consejo di X, con la zonta, si fa certo, che 
chi, in termene di zorni 3, vegnirà ai cai dii consejo 
di X a manifestar tal cossa, sì che per la sua acusa 
si habi la verità, averà da la camera dii consejo di 
X, in contadi, ducati 4000, senza alcuna contradi- 

290* tion, et sia tenuto di credenza et veramente; et se 
in dito termine non vegnirà, sia bandizà di Veniexia 
e dii distreto ini perpetuo, e tutto il suo sia messo 
ne la camera dii consejo di X, el qual sia dato a chi 
quello acuserà, qual sarà tenuto di secreto. Et que
sto si puhlica a noticia di tutti, per vegnir in la verità.

A  dì 21. Nola, in questi zorni sier Zustignan 
Morexini, vene provedador ile Goricia, fo in colegio 
et referì dii successo di quelle fabriche. Fo laudalo 
dal principe etc.

Da poi disnar fo pregadi. El leto poche lete- 
rc etc.

Di Ferara, dii vicedomino. Come il Cardinal, 

eh’ è rimasto in locho dii ducila che va a Roma, di 
bordine dii ducha, havea preparato do burchij di ar- 
tilarie e zenle per Bologna ; ma non vano. E zeroha 
queste cosse di Bologna scrive, e capitoli abuti di 
Bologna, e di le previsioni fate per il Cardinal legato 
è a Bologna ; e dubita di Banibal e fradelli Bentivoy, 
qualli sono vicini a Bologna, alozati sul irianloan etc., 
ut in litteris.

Di Faenza, di sier Fiero Landò, proveda
dor. Questo aviso medemo ; e come è passà de lì 
Zuan di Saxadcllo, vien ila Ymola con zenle dii papa, 
va a Bologna per questa novità. Et Guido Guaim, è 
li a Faenza, noslro soldato et è cugnato dii Cardinal 
Castel di Bio, legato, à dimandato licentia al prove
dador di andarvi, richiesto da esso Cardinal. Qual 
el provedador non ge 1’ à voluta dar, et lui è rima
sto contento.

Fu posto, per li consieri, la gratia di mia fia Ele- 
na, fo Ila de sier Bironimo Barbarico, debitor a le 
raxon nuove, di ducati 300, per perdeda de dacij, 
di pagar di prò’ etc. Et fu presa.

I Diarii di M . S a n u t o  — Tutti. VII

Fu posto dar previsioni a do bombardieri, ut 
patet, qualli in questa guerra si hanno ben portalo.
E fo presa.

Fo posto, per li savij, le do nave, sono a Poveja, 
disfarle per li patroni a l’ arsenal, atento sono inua- 
vegabile e sì abisano. Presa : 13 et 98.

Fu leto il breve dii papa et la letera dii Cardinal 

Grima'ni, zercha dar il possesso dii veseoa’ di Cene- 
da, fo di domino Francesco Brevio, è morto, al re
verendo domino Marin Grimani, di sier Bironimo, 
di sier Antonio. Et li consieri messeno la parte : ave 
32 (sic) di no; et fu presa. Et Icno per compiacer il 
papa di questo: 31, 123.

Fu posto, per li savij, che ’1 provedador e caste- 
lan va a Duin possi speder certi danari, per conzar 
la caxa dove el dia habilar, zoè ducati 25; et fu pre
sa. E cussi il provedador di Pixim, ut in parte.

Fu posto, per sier Bortolo da Canal e sier Al- 
vixe Capello, ito galie al viazo di Alexandria, come 
prima messeno sier Nicolò Bon, sier Domenego Pi- 
zamano, sier Daniel Zustignan. Etiam  savij ai or- 
deni messeno 3, a partir, ut ante, a dì 15 zener.
Sier Bironimo Capello, savio a terra ferma, conlra- 
dise a tute do le opinion, e messe de indusiar. Ià ri
spose sier Alvise Capelo; poi parlò sier Nicolò Bon. 
Andò le parte: le do di savij ai ordeni zercha 30 per 
una, il resto di l’ indusia. E fo presa.

Fu posto, per li savij. scriver a sier Andrea Fo
scolo, baylo a Constantinopoli, adinonirlo, a non far 
levar cosse di turchi, nè artilarie e monition a’ no
stri navilij, per li danni poria ocorer, ut in litteris. 
Parlò sier Tadio Contarmi, savio*a terra ferma, qual 
voleva mazor admonition et efiecti. Li rispose sier 
Alvise di Prioli, savio a terra ferma. Or il Contarmi 
non messe 0. Andò la letera ; et fu presa.

A  dì 22. Da poi disnar fo audientia publicha di 291 
la Signoria.

A  dì 23. La matina sier Alvixe Capello, venuto 
provedador di Faenza, fo in colegio el referì di 
Faenza. Portò il conto di l’ inlrade etc.

In Bialto fo nova, per via di Zenoa, come le ga
lie nostre di Fiandra, capelanio sier Andrea Braga- 
dim, era ini porto di Chades, per dubito di Piero 
Navaro, capetanio di I’ arma’di Spagna, qual era lì 
a presso ; et che le galie nostre ha tolto a soldo una 
nave d e ....................Questa nova fe’ star molto so
spesi nostri.

A  dì 24. In colegio vene letere, di Ravena e 
Faenza, esser stà scoperto uno trala’ in Bologna, di 
alcuni, qualli fevano zente per la Signoria nostra,
tra li qual uno d i ..................; et che missier Banibal

40



f ili) MDV11I, AGOSTO. C20

era propinquo con 500 cavalli. Et scoporlo, ditto 
bolognese èra parlilo ; et che un Manzine di Bolo
gna, qual alias fe nostro contestabelej era sta preso 
per il Cardinal di Mantea etc., ut in Jitteris.

Di Zenoa, dii consolo nostro, di 12 avosto. 
Avisa di le galie di fiandra, come ho scripto di so
pra ; et Piero Navara esser con 4 barze, G galie sotil, 
il resto navilij, fin numero 17 ; e di la nave tolta per 
nostri. Et che quelli di Cades hanno asegurà dille 
galie.

Di Napoli di Romania, di sicr Domenego 
Malipiero, provedador. De occurrentiis etc.

Fo mandalo per l’ orater yspano, e diteli questa 
cessa. Et scripto immediate per il prefato orator al 
.re, et per la Signoria nostra, dolendossi di questo.

Da poi disnar fo gran conscjo. E vene letere di 
Spagna.

A  dì 25. Da poi disnar fo conscjo di X con la 
/.onta solila. Et fono alcune previsione come dirò di 
sete, per il vender et comprar le voxe; el non fo 
caxadi niuu di li caxadi prima.

A dì 20. Da poi disnar fo colegio, di la Signo
ria et savij, zcrcha li prevedadori dii sai, e modo di 
dar il sai ai lochi aquisladi di novo.

A  dì 27, domenega. Fe gran conscjo. Et fe 
loto, per Zuan .lacerne, secrctario dii conscjo di X 
e vice canzelier grande, una parte, presa ne l’excel- 
lentissimo conscjo di X con la zonta, a di 2 5 di l’ in
stante. Et poi un longo exordio fo prese, che de 
ccetero quelli darano o farà dar danari o altro per 
aver vose, a cadauni zenthilomo nostro, sia privo im 
perpetuo ili Veniexi» e dii distrete, e confina in quella 
terra da mar o da terra, dove parerà a questo con- 
sejo di X ; et non se li possi far gratia, se non per 
tute balole dii conscjo di X e la zonta come è; et 
rampando slij in la prexon Forte in vita; et chi sa- 
verà e non aeuscrà, pagi ducati 500 ; et chi metesse 
parte in contrario o farli gratia, don etc., im pena 
ducati 1000, e nil minus messa, non se intenda 
presa, si la non aVerà tute le balote; e si metti que
sto sopra una telela a li eleclienarij ; e li ducali 500 
si dagi di sei beili, si no di quelli di la camera dii 
conscjo di X, a chi acuserà e si habi la verità.

Itetn, fe leto una altra parte, presa a di dito, 
ut supra, che in le eletion niun si vadi incanlonan- 
do, ma se incambij aperto ore le voxe, solo pena 
di privation per anni 3 di oficij e benelìcij e c >nse- 
gij; c quelli vederane incantonarsi et non accusera- 
no, cadino in questa medema pena ; e si nielli questa 
parie sopra una telela, acciò li elccionarij la vedine; 
el non se li possi far gratia, ini pena ut supra, con

molle altre clausule, ut in parte, con gran exordij. 
Capi di X sier Bernardo Barbarigo, sier Marin Zor- 
zi, dolor, et sier Bironimo Contarmi, da Londra. 
Item, fe leto una parte, 1432, di zener, presa nel 
consejo di X, contra quelli fa no sete et intelligentia 
nel mazor conscjo, che sia bandizà;di Veniexia e dii 
destreto im perpetuo e de latte terre e luogi no
stri etc., u t in parte.

Et nota, non si farà altro. Et sier Domenego Con
tarmi, va capetanio a Verona, qual è più zorni à 
mandato via il suo burchio, e li cai di X non li vo
leva dar il boletin, per aver dado ducati 30 a sier 
Bironimo Michiel, di sier Nicolò, fe suo piezo, ctiam 
a sier Francesco Fosca ri, el cavalier, va podestà di 
Padoa, fo suo piezo sier Piero Ferro, quondam sier 
Francesco etc., ebeno borra li sei belelini etc.

A  dì 28, fo Santo Agustim. Da poi disnar fo 
pregadi. Et leto le infrascripte letere, questo è il su- 
mario :

Di Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo
mino; di Faenza, di sier Piero Landò, prove
dador ; di Ravena, di sier Alvise Marzello, po
destà, et sier Pangrati Zustignan, capetanio, 
diverse letere dì questa substantia. Come, per le 
cosse di Bologna, è stà scoperto uno tratato, che 
voleano alcuni eiladini bolognesi far intrar, a dì 11), 
inissier Anibai Bentivoi, qual, con 500 cavali lizieri, 
era propinquo. Et per questo, cavalchò il duca di 
Ferara, il Cardinal di Manloa et il signor Lodovico 
di la Mirandola in favor dii papa; et za Zuan di Sa- 
xadello con zenle era nitrato in Bologna. Et a dì 1G 
alcuni cavalli di la Mirandola versso il Bonilen si scon
trano in Manzin da Bologna, fo nostro eonleslabele, 
qual era da la parte di missier Zuan Bentivoy, et 
fono a le man, et, preso, fo amazato. Or pocho man
che missier llaunibal Bentivoy non havesse danno e 
non fusse preso ; ma fuzite e si salvò. Et in Bolo
gna fo scoperti li partesani, tra li qual Alexandro di 
Pepeli, Fantuzi et altri, qualli fuziteno di Bologna. 
Et missier Banibal dovea intrar per la porla ditta in 
le letere ; et se intese, per confcssiou di uno citadino 
bolognese, u t in  litteris, preso su quel di Ferara, 
che fuziva. Item, che ’1 Cardinal legato in Bologna 
si fortifichava et dubitava eie. A Carpi il ducha di 
Ferara andoe, e lo tolse tutto in suo dominio.

Di Roma, l’ultime di 22. Di queste cosse di 
Bologna. E il papa à piacer, la Signoria non se im- 
pazi ; el manda uno breve al nostro patriarcha, che 
in li menastcrij c cbiesie non possi più esser segure 
bemicidarij, incendiari], rebelli di la Chiesia etc., ut 
in  eo, da esser intimalo a li monasteri) qui in Venie-



xia e in dominio, per remover la scusa di la Signo
ria, clic questi Bentivoi erano scosi in monaslerij, e 
11011 li devemo recapito; et altre cosse, avisi ut in 
litteris.

Di Milam, di Nicolo Stella, secretario, 3 
letere. Come il duella de Urbim era sialo li e stato 
con quelli signori ; e questo, perchè, venendo a Man- 
toa, da la moglie, fìa dii marchese, quel signor lo 
pregò indusiase, perchè non lo podeva honornr, per
chè la marchesana era da parlo. E cussi lui vene a Mi
lan ; fo honorato etc. Item, il gran maistro è varilo 
e va in Franza. Item, aspeta il Caroldo, secretano, 
vien suo suecessor.

D i Spagtia, di sier Francesco Corner, ora-
tor, più letere, l’ultime di 8 arosto, da te ...........

292 Avisa, come a dì 24 ltijo Piero Navaro, capelanio di 
l’ armada regia contra mori, havia preso uno scojo, 
al porlo ditto Bolis, et sperava aver quel loco etc. 
Item, di le trieve, à parlato col re, qual è amico di 
la Signoria nostra e li piace; et à ordinato il salvo 
conduto, per caxon di le represaje, a le galie nostre 
di Barbaria. Item, il re è venuto lì, partito di Bur- 
gos. À menalo il secondogenito di la fìola ; e à man
dato per la fìola, qual non à voluto venir. Poi il re 
si partiva per Cordova, per castigar quel marchese, 
che è sta disohediente a certi mandati di soa alteza, 
u t in litteris.

Di Napoli, di Lunardo Anseimi, consolo. 
Ziinze, 0 da conto.

Fo posto, per li savij d’ acor lo, scriver a Roma, 
zercha la bona mente nostra versso il papa, e non 
se impazar conira la soa santità, ni favorir Bentivoy, 
et similia. Presa.

Fu posto, per li savij tutti, scriver al provedador 
di l’ armada, che mandi a disarmar la galia di sier 
Almorò Pixani, vice capelanio al colfo, per esser 
¡issa’ mexi è fuora, etiam le galie do bastarde. 
Presa.

Fu posto, per li savij, far do contestabili per co- 
legioe mandarli, uno con 100, l’ altro con 50 fanti, 
a custodia di Cataro. Fu presa ; a page 8 a l’ anno.

Fu poslo, per li savij, certo ordine di mandar 
fanti a Otranto, e dar ducati 450 in uno gropo a sier 
Andrea Contarmi, va governador a Otranto, per dar 
paga a li fanti sono lì, et meni di qui, et limitado 
cerio numero, et Iti stagi in castello, con altre elau- 
sule. ut in parte. Presa.

Fu poslo una taja di Vicenza et uno salvocondu- 
to a uno è debito, e altre partcsele ; et fo licentiato il 
pregadi.

Et restò consejo ili X con la solila zonta. F.I cre-
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ilo, che asolvesse sier Sabaslian Loredan, quondam 
sier Fanti», perchè il zorno sequetilc fo visto a con
sejo, che prima non pareva a le mostre.

A dì 29, fo San Zuan Digolado. Fo gran 
consejo. Et fo loto una parte, presa nel consejo di X
1 484, zercha quelli sla ini pio’in cao di banchi, siam 
banditi di consejo, ut in parie etc.

Da poi consejo si reduse la Signoria, con li cai 
di X. Et sier Zacaria Contarmi, el cavalier,'el qual 
si doveva partir la malina sequente, per andar ca
pelanio a Cremona, ave certe letere di le cosse di 
Germania, el vene a conferir con la Signoria e li' 
cai di X.

Noto. In questi zorni a Ciladela era ordinalo, che 
do combaleseno, videlicet uno nominato Gregeio . .
................el uno nominato Veslidelo..........................
El doveva esser il duca di Urbin, il cardinal dì Fe
rara e di Manloa. Or a d ì . . . .  di questo sì reduseno 
assa’ persone ivi, et llioro do felino paxc, et (lise 
1’ uno non aver dito cussi ; et 0 fuit.

Item, in questo mexe versso Castello, in Quiii- 
tavalle, era sì cativo aere, che ne era amaiali più ili 
150 in Quinavalle, el dii poni« (Ino a San Demone- 
go più di altratanti, et assa’ puli morii ; adeo il re 
verendissimo domino palriarcha novo si parli de lì, 
et ritornò a star a Santa Maria di I’ Orto, dubitando 
di l’aere cativo etc.

A dì 30. Fo pregadi. Et lelo lelore di Franza, 
di 20. Bone parole dii re zercha la trieva etc. ; colo
quij, ut in litteris.

Di Milam, di Zuan Jacomo Caroldo, secre
tario nostro, zonto lì in loco di Nicolò Stela, 
qual vieti a repatriar. Scrive esser slato dal grani 
maistro, coloquij insieme etc.

Di Spagna, di sier Francesco Corner, ora
tor nostro, di fì avosto. Dii partir dii re di Bur
gos. Et son letere vechie, 0 da conto.

Di Faenza e Ferara. Di le cosse di Bologna ; 
e come era slà relenuti a Bologna assa’ ciladini per 
questo Iractalo etc.

Et lelo le letere, sier Zacaria Coniarmi, el cava- 
lier, andò in renga e t ie ’ la relatione. Come, doven- 
dossi partir ozi per Cremona, eri malina vene a caxa 
sua Piero Pender, dicendoli era venuto un consier 
dii re, nominalo domino Zuane.................... in que
sta note, alozalo a caxa sua a San Bortholamio, el 
qual havia da conferir con esso, et portava letere 
dii re, drizate a lui, et era in chìesia di la Caritae. 
F, cussi esso sier Zacaria li andò in quella horra a 
parlar. El qual, fato le parole, primo  lo ringratiò, 
da parie dii re, di aversi operalo ìli la conclusión di

V.osro. G22
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le trieve; et che il re ne Invia auto gran apiacer, et
10 havia mandato qui, drizato a lui, come a suo gran 
amico, perchè l’ era di opinion tratar di paxe et dii 
modo dii suo venir in Italia a incoronarsi etc., con 
molte parole secrete. Et cussi, tolto licentia, ditto 
sier Zacaria, perchè erri fo gran consejo, mandò a 
dir a Nicolò Aurelio, secretano dii consejo di X, che
11 venisse a parlar. Al qual disse, che facesse inten
der al serenissimo e la Signoria, che da poi con
sejo, con li cai di X, li havia a dir cosse importante; 
e cussi vene et referi il tutto etc.

Fo messo, d ’ acordo per i savij, di conferir que
sta venuta a domino Zuan Laschari, orator di Pran
za qui, e scriver in Pranza ; e cussi a l’orator yspano, 
e scriver in Spagna etc., ut in parte. Focontradila
per sier Luca Zen, procurator i li rispose s ie r ...........
................ savio dii consejo. Poi parlò sier Marin Zu-
stignan, l’ avogador; rispose sier Alvise di Prioli, 
savio a terra ferma. Et tandem fu presa la parte et 
comandata stretissima credenza. Et per la Signoria 
fo dato licentia, che ’1 ditto sier Zacaria si potesse 
partir, e andar a la sua capitaniaria di Cremona. Il 
burchio era za andato a Malamocho; e cussi il dì se- • 7 
quente si partite.

A  dì 31. La matina in colegio vene 1’ orator di 
Pranza, per il qual fo mandato, per conferir quanto 
fu preso eri, et siete assai dentro. Etiam  vene poi 
P orator yspano, al qual etiam fo conferito, et in 
consonanza scrìto in Pranza et Spagna.

In questi zorni veneno in colegio 8 oratori di 
Rimano, dicendo esser a la fin di la exention lì fo 
fata a quella cita per anni T>, pregando sia continua
ta per altri anni 5, atento la inopia lhoro; et fono 
comessi a li savij dii colegio.

Da poi disnar fo consejo di X, con la zonta so
lita. Et expediteno sier Andrea Palier, di sier Ber
nardini, come dirò avanti, quando sari publicata la 

393  sua condanasom a gran consejo. Item, feno capi dii 
consejo di X, per il mexe di septemlirio : sier Piero 
Querini, sier Alvise Emo et sier Luca Trum, nuovo, 
licei havesse il titolo, che per un zorno fu fato vice 
eao di X, in loco di uno era cazato papalìsta etc.

In questi zorni la dita di sier Polo e sier Hironi- 
mo Tiepolo, quondam sier Andrea, ila Londra, hes- 
sendo morto noviter sier Ilironimo, ialite. Vien dit
to dieno dar ducati 22 milia, a’ forestieri il forzo.

Breve apostolicum, quod in ecclesiis et mona-
steriis non admittantur et ejeiatur facino
rosi.

J ulius papa secundus.

Venerabilis frater, salutem et apostolieam be- 
nedictionem.

Ex dilecto filio Johanne Baduario, dilecti Glii no- 
bilis viri Leonardi Lauredani, ducis Venetiarum, apud 
nos oratore, accepirnus, quod licei ah ipso duce re- 
liquisque magistrati bus magna diligentia et severitas 
sit adhibita, ne proditores, rebelles, sicarii, m onda- 
rum falsalo res, fures notorii, famosique homicida! 
et grassalores in civitate Venetiarum consistere pos- 
sint, quia lamen hujusmodi homines plerumque ad 
monasteria ecclesiasque dieta; civitatis confugiunt, 
et immunitate ecclesiastica se tuentur, capi aut ejici 
inde non possunl, sitque proìnde, ut impunitatem 
suorum scelerum consequantur, cuui Dei offensa, mo
lestia ducis pnedicli, totiusque civitatis scandalo. Nos 
igitur, hujusmodi faeinorosis horninibus, quos Dei 
timor a peccando non revocai, et quorum impunitas 
in bonorum reduudal perniciem, talem refugium 
adimere cupientes, ejusdem ducis per ipsum orato- 
rem nobisexhibitissupplicationihus inclinati, frater- 
nitati tua; per presentes comniittimus, ut universis 
et singulis monasleriorum et ecclesiarum diette civi- 
tatis praefeclis, sub excommunicationis et privationis 
omnium privilegiorum suorum poena, iterala moni- 
tione, nostra auctoritate pnecipias, ut proditores, re- 
belles, sicarios, nionetarum falsatores, fures notorios 
et homicidas voluntarios ac grassatores hujusmodi, 
recipere in eorum locis eeclesiisque deinceps nullo 
modo debeant aul presumant. Et si post monitionem 
et mandatuin hujusmodi aliquem ex pnedietis rece- 293 * 
perint, eos pcenas excommunicationis et privationis 
hujusmodi incurrisse declares ; ac nihilominus sic re
ceptos, considerata (amen in prsesens diligenter per- 
sonai um delictique qualitate, habitoque respectu ad 
ecclesiastica m immunitatem, proni prudentiam probi- 
tatcnique luam deeet, e locis et ecclesiis ipsis ejici vel 
cxlrahi facias, super quo tuam conscientiani onera- 
inus: lam perniciosi enim homines, qui Dei et eccle
sia; sunt inimici, indigni vidcnlur, quibus opitulari 
ecclesiarum ecclesiasticorumque locorum immunitas 
debeat.

Datum Roma; apudSanctum Petrum, subannulo 
piscatoris, die 22 augusti 1508, puntificatus nostri 
anno quinto.

S igismundus.
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A  tergo: Venerabili frutri patriarci»« Vene- 
liaruni.

294 Dii mexe di septembrio 1508.

A  dì primo. Da poi disnar, consultato quid 
fiettdum, a tratar con questo consiei* dii re di ro
mani è qui incognito, et fo terminato balotar uno di 
colegio, che occulte andasse in cliiesia di San Zane 
Polo, tardi, a conferir et referir. Et fo electo sier 
Pollo Pixani, el cavalier, consier ; e cussi andoe. Li 
conferimenti non tratarò ne scriverò prò nunc, 
per esser secreti.

Ite>n, con li capi di X, in colegio, e savij di una 
man e di l’ altra, feno do nodari a le camere, un di 
Fiume et l’ altro di Pixim. Rimase, a Fiume, Marco 
Zimalarcha, et a Pixim, Zuam Jacomo Agustini, con 
salario ducati. . .

Fo divulgato per la terra, e non fu poi vero, 
esser venuto uno gripo a posta, con letere di sier 
Altnorò Pixani, vice capetanio al colto, date in 
bocha di (Maro. Avisa aver la morte dii signor 
turco.

A  dì 3. Fo gran consejo. Et leto la condanason, 
fata a di 30 nel consejo di X, con la zonta, contra 
sier Andrea Falier, di sier Bernardini, qual fo piezo 
di sier Francesco Foscari, provedador di comun, dal 
qual ave danari, come l’ à confessato : die ’1 ditto sia 
privo di tutti oficij, beuefidj, rezimenti e consegij 
per anni 5 proximi ; et non se li possi far gratia, solo 
stretissimc («irte, come a li altri ; et, messa, non se 
intendi presa, si non per tutte le balote dii consejo 
di X, con quanta zonta quanto era al presente.

Et compilo gran consejo, il principe, con li con
sieri, si reduseno in colegio a consultar zercha la 
materia si Irata etc.

In  questa matina fo letere di Ferara e 
Faenza. Come a Bologna erano slà impidiati nu
mero 17 citadini, ut patet in litteris. Et altre le
tere e un aviso di Fiandra, che il Cardinal Santa f ,  
è legato a presso il re di romani, che è in Fiandra, 
havia aulo licentia da Boma dal papa di parlirssi, e 
si dovea levarsi.

A  dì 4. Da poi disnar fo pregadi. El leto le in- 
frascripte letere :

Da Roma, di l’ orator Badoer. Come il papa 
era ritornato di Boslia. E nel passar di un ponte 
quasi non è morto; perchè, subito passatosoasanti
tà, il ponte si rompè, adeo alcuni di soi, li veniva 
driedo, si amazofTo etc. ; sì che evasit perictdtim. 
Item, si dice à mandato la licentia al Cardinal San

ta f ,  è legalo a presso il re di romani, qual è in 
Fiandra, che ’1 ritorni a Boma.

Di Ferara. La novità di 17 bolognesi citadini, 
apichati per il Cardinal Castel di Rio, è legato lì, 
chiamato Pavia ; e provisìon fate.

Di Faenza, dii proveditor Landò. Zercha 
queste nove di Bologna.

Da Constantinopoli, di sier Andrea Fosco
lo, ha ¡/lo, di 14 avosto. Coinè era zonto 1’ orator 
dii signor Sophì, qual era stato d ì . . . ,  che non ha
via auto audieutia dal signor turco. Et altre nove 
de lì.

Fu posto, per li savij, dar il castel in la Patria, 
noviter aquistato, a domino Antonio Sovergnan, do- 
tor, per aversi ben portà in questa guerra, per du
cali 200 a l’ anno di fitto, qual è slà posto a l’ in
canto a Udene e non si à trovà ducati 180, u t in  
parte; e questo per ann i. . .  Ave 109 di sì, e t . . .  di 
no. E non presa.

Fu posto, per li savij, de sequestrar il resto di le 
intrude in Cypri, che non è pertinente a la comen- 
daria dii quondam domino fra’ Marco Malipiero, 
ut in parte. Presa.

Item , sier Pollo Pixani, el cavalier, consier, de
putalo per ¡1 colegio di parlar col nonlio dii re di 
romani, è qui incognito, nominato domino Zuan 
Bauber, consier regio, col qual sono siati a San 
Zuane Pollo in colloquio, referì quanto li havia dit
to. 11 qual re voria far aponlamento di pace etc. ; ma 
non disse cornarla con danari.

Fu poi posto, per i savij, scriver in Franza di 
quanto era slà per dillo messo proposto etc., ut in 
litteris. E presa.

A dì 5. La malina fo in colegio uno orator di 
la comunità di ltagusi, venuto p e r ............................

Da poi disnar fo consejo di X simplice. Et leto 
li processi di sier Michiel Memo e sier llironimo 
Bafl'o, fonilo reclori di Napoli dì Romania, qualli 
solidlavano la sua expeditione. El qual processo 
l 'avia fato Philippo Zamberli, mandato a questo efie- 
cto per i cai di X.

Noto, hi questi giorni in Rialto fo incantà il dazio 
dii vili a sier Bernardo da Leze, di sier Jacomo, per 
ducati 80 rnilia et 500 per uno anno; si che à cre- 
suto, di quello di F anno passà, ducati 9000. Qual 
bavia sier Piero Donado, quondam sier Nicolò, et 
vadagnà benissimo.

A  dì 6. Fo eli am consejo di X simplice, e com
pilo di lezer li processi ut supra, et non si poleno 
expedir ; a un altro consejo.
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A  dì 7. Fo pregadi. El leto le infrascripte le- 
terc :

Di Spagna, di sier Francesco Corner, ora- 
tor,più letere. Di quelle occorentie di 11; el di l’ im
presa fa il re'contra mori et di Bolis; e coloquij in 
materia treuguce etc., u t in litteris.

D i Milam, dii secretano nostro, Caroldo. 
Come il gran maistro certo va in Franza, perchè imo 
suo barba à renoncià certo degno oficio di mera- 
schalcho di Franza e lui voria esser. Item, di li bo
llori fati a Nicolò Stella, nostro secretano, che ritor
na di qui, qual è sta acompagnato fuora di Milan etc. 
Item, perchè fiorentini hanno dà il guasto a’ pisani, 
par che il re liabi scrito di mandarvi zente in ajuto 
di pisani, e vi va missier Zuan Jacomo Triulzi con 
bon numero di Immeni d ’ arme et fantarie.

Fu posto, per i savij ai ordeni, far uno capeta- 
nio ili ilo barzoti, con ducali 30 al mese, si dieno 
armar con le condilion ut in parie, e li patroni a 
l’ arsenal diebano usar ogni diligentia a compirli, e 
disfar le do barze. Ave 40 di no.

Fu posto, per i savij, dar al fiol di Beposi Busi- 
cliio, cavalier, ducati 25 a l’ anno, poi la morte dii 
padre, in Candia, page 4 a l’ anno.

Fu posto, per tutto il colegio, poter meter parte 
di perlongar la muda a le galie di Barato, qual an
cora non è tutte partite, per non aver potato aver 
di l’ arsenal le galie etc. Presa.

Fu posto, per i savij, che habiuo tempo zorni 15 
poi zonte; e presa. E cussi parlino il zorno sequen- 
te, havendo auto il so voler.

Fu posto, per li savij, che le decime 65, 66, 67, 
è a li governadori, vallino a pagar lì in certo tem
po, senza pena, poi vallino a le cantinele, poi a le ea- 
zude con la pena, ut patet. Presa.

Fu posto, per alcuni savij, dar a domino Iliro- 
nimo Sovergnan, si à ben portato in questa guerra,

295 per anni 8, il easlel di Belgrado in la Patria, novi ter
aquistalo, qual ha de intrada ducati___ a l ’ anno,
pagando ducati 50 a l’ anno a la camera di Udene; 
et questo in recompenso di quanto à speso dii suo 
in questa guerra etc. Sier Piera Capello, el consier, 
messe elezer uno zentilomo per gran consejo, con 
ducati 20 al mexe; sier Piero Arimondo, cao di 40, 
messe elezerlo per eletion ini pregadi. Et vedendo 
cussi, lì savij non mandono la parie.

Fu posto, per li savij, elezer successor dì sier 
Antonio Condolmer, qual è stato assai oralor in 
Franza, e si debbi partir quando vorà el consejo di 
pregadi. Sier Zorzi Pixani, dotor, cavalier, savio a 
terra ferma, va orator a Roma, conlradise, dicendo

non era tempo di levarlo in queste occorentie, per 
la praticha l’ ha, e messe di resalvarli l’ofieio di savio 
di terra ferma, qual compiva questo mexe, a intrar
3 zorni da poi sarà ritornato in questa terra, e se 
indusij a far successor suo. Li savij si tolseno zoso, e 
lui mandò la so parte. Et presa.

Altre pártesele fu poste, non da conto.
Item, la malina fo in colegio sier Zacaria Lore- 

dan, venuto provedador di Cadore, et referì zer- 
cha quel loco ; e portò un desegno, e portò indrio 
cerli danari li era avanzato etc. .

Item, sier Marco Tiepolo e sier Beneto fo in 
colegio, a dir come il nome di Pollo e Andrea Tie
polo havia falito per ducati 23 milia, e lamen soi 
finii e nepoti voleano pagar tutti, aver certa como
dità di 3 anni, a pagar ogni anno il 3.°, e tutti havia 
sotoscrito a’ patti, eccepto Bexalù ; et che si metesse 
parte im pregadi, che l’acordo sia fermo. Fo varia 
opinion eie., tandem tutto fo conzo e si acordono 
per parte ozi posta : 8 non sinceri, 13 di no, 130 di si.

Item, sier Polo Barbo, procurator, fo in cole
gio, qual voi far la cima dii campaniel di San Marco, 
che sì brasò per la saila ; et concluso, alcuni di cole
gio vaili in campaniel a veder.

Item, fu preso, con li provedadori al sai, far 
uno novo dazio di sai a Trieste, e sia incantado per 
8 mexi, acciò vengi a esser equal con li altri dacij 
dì Cao d’ Istria etc. ; di Pexìn e Fiume consu ltano  
poi quid fìendum. Oratori di Cao d ’ Istria, erano 
qui a questo effetto, non voriano etc.

Morite sier Nicolò Lippomano, electo podestà di 
Cliioza ; in loco suo electo sier Yetor Foscarini, quon
dam sier Alvise, dotor, procurator.

A  dì 8, fo la Madona. Non fo 0.
A  dì 0. Audientia di la Signoria da poi disnar.
A  dì 10. Gran consejo la malina. Per colegio 

spazà capitoli dì Fiume.
A dì 11. La matina fo letere di Candia, di 

18 avosto. Come il provedador di l’ arma’, era 
stato lì, dovea andar a Rodi, poi inteso Camalli era 
a Negroponle ; 11011 venuto per mal, ma perchè li 
navilij andasscno seguri con formenti in slreto, che 
da’ rodiani non erano lassati andar. El à ’uto letere 
di sier Antonio da Pexaro, provedador di Andre, 
che quella isola dubitava assai di Camalli, era andato 295 * 
lì etc. Item, avisi di Cypri, come havia retenuto 14 
nave, dubitando etc., come dirò di soto.

Da poi disnar fo pregadi per i synici, sier An
drea Mocenigo, dotor, sier Lorenzo Orio, dotor, sier 
Vetor Capello, per expedir il caso di sier Polo Tri- 
vixan, el cavalier, fo provedador a Salló, per 11.uro
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inlroiiìesso, qual pende. Vi fu il dose, che prima 
non era stato. Parlò ozi sier Vetor Capello, synico, 
e ben.

A  dì 12. Etiam  da poi disnar fo pregadi per 
(lieto eflecto. Parlò domino Rigo Antonio de Godis, 
dotor, avochato, per il Trivixan. Et compito, esso 
Trivixan si butò ai piedi dii principe et andò in an- 
gossa, ricomanda lido la innoceutia sua, che per far 
juslicia, e scuoder i danari di la Signoria, era sta ca- 
lonnià con falssi testemonij. Or erano ini pregadi 
numero . . . .  Andò la p irte : la prima volta, di pro- 
cieder 45, di no 3(1, non sinceri 3*2; la 2.“ volta, di 
procieder 53, di no 41, 19 non sinceri, et nìhil ca- 
ptum ; a di man rimesso. Et li synici leniva certissi
mo di convenzerlo.

A  dì 1 ?. La matina fo letere di Roma, di 10. 
Come il Cardinal San Piero in Vincula, nepote dii 
papa, stava in extremis. Item, di Napoli, dii con
solo nostro, che le galie di Fiandra di ritorno, ca- 
petanio sier Andrea Bragadin, erano zonle a dì 18 
avosto a Mesina. Etiam  quelle vano in là, et le ga
lie di Barbaria, erano zonle in Cicilia.

Da poi disnar fo pregadi per i synici. Parlò sier 
Andrea Mocenigo, dotor, synico. Li rispose, e ben, e 
artificiose, sier Pollo Trivixam, el cavalier, reo; et 
mostrò, inter ccetera, aver dato a li synici certa po- 
liza, qual llioro l’ocultavano, che stoinegò molto il 
consejo. Or parlò poi sier Lorenzo Orio ; e li rispose 
domino ltigo Antonio, Posto di procieder, per i 
synici: ave 44 di si, 54 di no, et 17 non sincier; et 
ita  asolto lue. Era una borra e meza di note quando 
fo disciolto il consejo.

A  dì 14. La matina letere di Roma, di 11. 
Di la morte dii Cardinal San Piero in  Vincula; e 
il papa havia dato  il capello, c tu lli li beneficij, a 
l’ a llro  fratello di esso Cardinal et suo nipote, ferier. 
El qual Cardinal havia de  intrada ducati 44 milia, tra
i quali il vescoa’ di Vicenza, vai ducali "2500 d ’ in
trad a  a l ’anno.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato In igolenenle 
in la Patria di Friul sier Alvise Grimani, fo eao dii 
consejo di X, quondam sier Bernardo, da sier lliro- 
nirno Contarmi, da Londra, dopio, elsier Mario Zor- 
zi, el dotor.

Item, vene a consejo uno doclor nuovo, sier 
Ypolito Contarmi, di sier Ulivier, dolorato in questa 
selimana a Padoa.

Item, fo in eletion in la 4.“  el signor Zuan Co- 
saza, fo fiul dii ducha Vlaeho, el nepole di Cliar- 
zego, fiaslro di Sfcr Marco Loredan, quondam sier 
Antonio, cavalier, provuralor.

Item, per lelere di Roma si ave, a Brazano esser 
morto il principe di Itosano, domino Zuan Batista 
di Marzano, di caxa dì Ragom, di anni . . . ,  qual 
era privo dii stalo, per aversi tenuto conira Spagna.

A  dì 15. Fo consejo di X siniplice, per expedìr 296 
li rectori stali a Napoli di Romania, et non fono 
spazadi.

A  dì 10. La matina fo in colegio sier Francesco 
Bragadim, venuto capelanio dì Verona, et referi 
juxta  il solilo.

Da poi disnar fo pregadi. Et lelo molte let
tere:

IH sier Hironimo Contarmi, provedador di 
l'armada, date in Candia. Come va in Andre; et 
non aiuterà in Cypro, per non esser più dubito, è 
con 7 galie. Camalli è a Negroponle con 2 galie, 3 
barze, il reslo fusle.

Di Andre, di sier Antonio da Pexaro, pro
vedador. Come quelli di l’ isola à paura, perchè Ci
mali! li à manazati etc., ut in litteris.

Di Candia, di sier Alvise Arimondo, du
cha, et sier Piero Mar zelo, capetanio. Come 
vanno riconzando, dove à ruinà il teramoto.

D i Cypro, di 10 avosto, di sier Lorenzo Zu- 
stignan, luogotenente, e consieri. L’ ordine dato 
a sier Christofal Moro, ritorna locolenente, qual Fila
no electo capetanio di dile nave, numero 14, retcnutc 
per llioro per dubito. Item, esser ritornà la galia, 
soracomito sier Hironimo Landò, stata versso Da
lmata, a saper di l’armada dii soldan. Qual referisse 
la con Jilion di essa, e ussirà; su la qual sarà 1000 
mamaluchi, e si unirà con Camalli. Item, zonto lì a 
l’ isola una nave, mandata per il rezimento di Om
elia, con 700 arzieri ; el la galia Zuslignana, armà in 
Candia. Item, mandano una letcra, aula di Alcpo, di 
sier Mallo Contarmi, di sier Anzolo. Li scrive di l’ar
mada dii soldan, qual ussirà, ma non verà coutra Cy
pro, ma ben conira il signor di Damasco, eh’ è suo 
inimico, acciò non [tossa fuzer per mar. Etiam  sarà 
unita con Camalli contra rodiani. Item , scriveno 
altre relation e avisi, e una teiera dii consolo nostro 
di Damiala, zerelia quelli galioni e armata dii sol- 
dam etc.

Dii Zaiite, di sier Antonio da Multa, pro- 
vadador. Zanze et nove di Sopliì; e saria bon in
cantar lì uno dazio dii vin etc.

D i sier Almorò Pixani, vice capetanio al 
colfo, versso Cataro. Come è rista a la fabricha di 
Castelnovo do sanzachi, il reslo parlidi ; e vanno la
vorando lentamente diio castello.

Di sier Marco Loredan, capetanio di le ga-
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He bastarde, date eie. 0 da conio. Et come va per 
quelle nque zercando corsari.

Da Constantinopoli, di sier Andrea Fosco
lo, baijlo, di 6 et 13 avosto. Avisa di l’ oralor di 
Sophi venuto; qual ave audientia, e ussite vestito 
d’ oro di la Porta, eh’ è signal è sta satisfato. Item, 
il signor turco è in malli termeni, non poi durar nè 
viver molto, non si lassa più basar la man, ma il zc- 
nochio. Item, à inteso, l’orator di Sophl si à doluto 
al signor, che suo tìol, è in Trabesonda, liahi roto 
conira esso Sophi e toltoli certe artilarie dii cam
po, perchè Sophi non è sia contra turchi, ma con- 
tra Alidulli; perhò dimanda la restitution. Item, 
irata di far paxe e bona amicitia col signor turco etc. ; 
la qual paxe si tien sia conclusa. Item, avisa come è 

29tì ' nova de lì, che contra ditto Sophi, quel signor di 
Persia, che per avanti scrisse li vien adosso, et ha 
con lui in campo persone 200 rnilia, nel qual nume
ro è molti cavali lizieri. El qual signor porla barela 
verde, e cussi la sua seta. E mandò uno orator a So- 
phì, a dirli che saria meglio l’ atendesse a quel voi 
significhar il suo nome, eh’ è Sophi, homo di reli- 
gion, et non guerizar. El qual Sophi si sdegnò, e li 
disse dicesse al suo signor, che ’1 desiderava vegnir- 
si a combater insieme li exerciti, e si vederi« chi va
lerla più in le arme; et non li dè loco a dito orator 
di sentar. El qual, visto dover exponer l’ imbasata 
ini piedi, si ehavò la vesta el sentò suso et parloe al 
St>phì. Et Sophi poco inanellò non lo facesse tajar 
per mezo, pur lo rimandò via. El qual Sophi è po
tente et à grandissima ubedientia ; adeo li liomeni 
nel suo campo si fa amazar per amor di Sophi, di
cendo : Tajame la testa per Sophi ! E moreno conten
ti. Et che ’I turco non vória questi do signori venìs- 
seno a la zornala, perchè quello l'usse vincitor, li sa
ria poi bastante contra lui; et altre particolarità, ut 
in ìitteris. La copia di le qual forssi sarano scriptc 
qui di soto.

D i Franga, dii Condolmer, orator, più  le- 
tere, date a Bles. Avisa di la morte di monsignor 
de Librtet, fradelo dii gran maistro, monsignor di 
Chiamon, e nepote di Roan. Item, eoloquij abuti 
col re et Roan zercha le trieve. Il re è contento in
tra m  e sotoscriverà ; e tamen darà ajuto al ducha 
di Geler, e vederi si ’1 porà tuorli qualche terra in 
Fiandra, come à fato la Signoria di qua, acciò poy il 
re di romani vengi a qualche bon acordo.

Di Milam, dii secretario. Come a dì 3 partì 
monsignor di Chiamon per Pranza, scompagnato da 
molti primarij da Milan assa’ fuora, versso Aste etc. ; 
e il secretario nostro fino a Tesili. Lassò governador

a Milan monsignor di la Peliza, fo orator a la Signo
ria nostra, con domino Michiel Rizo; et etiam rima
se monsignor el presidente.

Item, come pasò de li domino Michiel Rizo, r i
torna orator di Fiorenza, va in Franza. Dice Pisa in 
gran pericolo per la penuria di vituarie, fiorentini 
tien a la boeba di Arno- certi navilij picoli, e hanno 
le zente d’ armo a presso Pisa. Et missier Zuan Ja- 
como Triulzi ha bordine dii re andar con 300 lio- 
meni d’arme, aviati za alcuni im parmesana, maaspe- 
ta novo ordine dal re. El re va versso Normandia ; 
la praticha di l’acordo per mezo di madama Marga
rita evanescit.

Letera dii dito, di 13. Monsignor di la Peliza 
et il presidente, partiti per Pavia, per diferentia tra 
la cità e Studio. Missier Zuan ,bicorno è a Vegevene, 
va a .la caza. Niun zenlilomo da conto è in Milan; 
lutti a le possession.

Di Faenza, di sier Fiero Landò, provcfla- 
dor. Cerini le cosse di Bologna. E come Guido Guaim 
è andato a Roma, si voi acordar a soldo dii papa e 
ritornar in Ymola, a favor di suo cognato, Cardinal di 
Pavia, è legato a Bologna.

Di Roma, di Vorator, di 1, 9 et 10 et 11. Pri
ma di la egritudine vene, a dì 8, al Cardinal San Pie
ro in Vincala, nepote dii papa, ussendo di conci
storio; che li vene febre. Item, a di 0 il marchese 
di Ferara zonse lì, con pochi cavali, alozato a Belve- 
der, carezato e honorato assai dal papa ; e volse vi
sitar ditto Cardinal. Poi a dì 10 pesorò; il papa 
fo a visitarlo e lo fé’ confessar e fe’ dir messa a lo 
epìscopo aquense, et il papa di sua mano Po comu- 
nichò et Io asolse di colpa e di pena. El vedendo 
che ’I pesorava, si parti et andò a Santa Maria dii 
Populo, justa il solito, a cavallo, con li cardinali, 
molto di malia voja. La note, venendo a dì 11. esso 
Cardinal comonzò a penar, adco a hore l i morite, 
di età anni . . .  Bavia de intrada ducati 40 milia e 
più, et era fio di una sorela dii papa, zenoese. Et il 
papa prima dete tutta la sua intrata et il capello al 
fratello, era ferier di esso Cardinal, et suo nepote, di 
anni . . . ,  nominato Sixto. Et l’orator nostro fo dal 
papa, a pregar soa santità, non facesse eletion dii ve- 
scoa’ di Vicenza tino la Signoria nostra non nominas
se uno, justa il solito. Soa santità disse, che l’ era 
vivo San Piero in Vincala; e leniva certo, In Signo
ria li daria il possesso, come farà li altri signori, di 
beneticij che serano soto di Ihoro, a esso novo Car
dinal concessi. Et che in concistorio, in camera dii 
papa, chiamato li cardinali, promosse dito suo ne
pote, excusandossi per la morte di 1’ altro averlo
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falò, perché havia promesso non far cardinali ; e che 
li cardinali, vedendo il caso, fonno contenti etc.

Item , che domino Constanl in Amiti, qual do- 
vca partir per Eiemagna, par sia sferdita la sua an- 

. data. Item, à fato capetanio di la Cliiesia, in conci
storio, il prefetini, o ver duca di Urbim, suo nepote; 
et li sarà dato il baston e stendardo a Bologna, il dì 
de San Michiel, per il Cardinal legalo, dove el si 
trova . . .  ; e questo perchè cussi come San Michiel 
scaza li diavoli di le anime, cussi esso ducha si à 
portato ben contra bolognesi, volevano far novità etc.

Di Napoli, dii consolo. Come la raina vechia à 
la febre, etiam la raina di Hongaria. Scrìve, la valu
ta di tormenti è boli mercato ; e di le galie di Fian
dra, zonte a Messina a dì 27 avosto, e quelle vanno 
in là a dì.2i) dillo, e di Barbaria etc. El nomina avi- 
si, auti dì Palermo, di Ulises Salvador.

Di Udene, di sier Andrea Loredam, luogo
tenente. Di una relation auta ili le cosse di Eiema
gna. Come il re è in la Fiandra contra il ducha di 
Geler; e à ordinà a li soi, vicina ben con nostri. E il 
marchese (sic) di Brexvich, è in Lubiana, va torni- 
zando ; et non è adunation di zente, sì che le cosse 
passano quiete. Item , il signor Bortolo d ’ Alviano 
è andato verso Cadore a veder.

Fu posto, per li consieri, che lo acordo fato per 
li Tiepoli con li soi creditori, per ducati 23 milia in 
zercha, a pagar in 3 anni, e li lìoli, fo di sier Pollo 
Tiepolo et sier Benelo Tiepolo, prometeno pagar, 
ubligando lutti li viazi etc., sia fermo ; e fo leto li 
creditori. Et ave tutto il consejo.

Fu posto, per li consieri e savij, atento la morte 
dii reverendissimo Cardinal San Piero in  Vincuta, 
era episcopo di Vicenza, che ozi sia fato scurtinio e 
nomination di uno episcopo di Vicenza. Ave 110, 24 
di no. Et fo tolto il scurtinio, tolti numero 18, ma 
per le pregierie fo licenlià il prcgadi e non balotati; 
si farà domani novo scurtinio e baloterassi.

297 * Nota, che in questa terra si ritrovava do oratori 
vicentini, domino Jacomo di Trento, cavalier, et do
mino ................................1 qualli, inteso la morte dìi
vescovo suo, andono in colegio, a preg ar la Signoria 
non fusse messo in com m enda ; et ricom andò  domi
no Leonardo Contarmi, qual fo vicario dii Cardinal 
Zen lì assa’ tem po.

A  dì 17. Fo gran consejo. Fato 3 consieri di 
Veniexia.

A  dì 18. Fo pregadi. Et leto le infrascripte le- 
tere:

D i Franza, di V orator, date a Bles. Come 
il re voi sotoscriver a li capitoli el esser di un voler
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con la Signoria nostra ; scrive coloquij etc. Et à 
mandalo 400 liomeni d ’arme, et 3000 fanti, in ajuto 
dii ducha di Geler, capetanio monsignor di la Mar
cila, contili il re di romani et quelli di Borgogna etc., 
el ne prepara 3000 altri fanti; e non volendo il re 
di romàni pace o qualche aponlamenlo di lì, li farà 
bona guerra.

D i Milam, dìi secretano. 0 da conto. Quelle 
zente, dovea andar in ajuto di pisani, par non valli
no, perchè fiorentini non fa altro.

Di Crema, di sier Nicolò da eha’ da Pe- 
xaro, podestà et capetanio. Alcuni casi innormi 
sequiti de lì per alcuni subditi al re di Franza, ut 
patet in  litteris. El li (o dato taja per pregadi, e 
scrito in Franza.

Di Spalato, di sier Piero Malipiero, conte. 
Come quelli di Poliza è sublevati e non voleno esser 
più sotto la Signoria, immo darsi al turco, »istigali 
di uno suo, qual siete ini castel a Verona, el è venuto 
lì et fa queste novità ; et scrive provision fate.

Di Cataro, di sier A l inorò Pixani, vice ca
petanio al eolfo. Zercha la fabricha fanno turchi a 
Castelnovo, lentamente, ut in litteris.

Di Constantinopoli, dii baylo, di primo avo
sto, più vechie, perhò che l’ultime fo di X  ditto. 
Scrive il presente fece l’ orator di Sopii! al signor 
turco : alcune peze di panno d ’oro; et altre cosse, 
ut in litteris. Et che ’1 turco li à donato altri pre
senti, e a lui orator in danari zercha ducati 1500, e 
a li soi a chi 100, a chi 80 e chi 70 ducali; sì che 
lutti è stà apresentati dal signor; et è partilo. Si lien 
Sophi e il turcho sarano in bona amicitia.

Fu posto, per li consieri, molte taje in diversi 
lochi, ut patet.

Fu posto, per li savij, certa expedition a li ora
tori, numero 8, di Rimano, venuti qui, a li capitoli 
richiesti, e conlirmation di certi ordeni fatti per li 
synici etc., ut in eis. E quanto a la exention doman
davano, 0 fo risposto per ¡1 presente.

Fu fato il scurtinio dii vescovo di Vicenza, da 
esser nominato. Et fonno tolti numeri 26, come sarà 
qui solo scrito; et per alcuni, numero 5, fo parlato, 
per quelli di pregadi, per soa ricomandation. Primo, 
fo, per il Marcello, rimaso, sier Alvise Gradenigo, 
è di pregadi, quondam sier Domenego, cavalier ; 
per il Lipomano, sier Piero Contarmi, è di pregadi ; 
per il Moceuigo, sier Alvise Mocenigo, el cavalier, 
savio a terra ferma; per il Pexaro, sier Hironimo 
Capello, savio a terra ferma ; per il Marcello, pro- 
Ihonotario, sier Zorzi Emo, so barba ; per il Fosca- 
rini, sier Alvise Foscarinì, el 40, so fradclo.

41
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298 1508, a dì 18 septembrio, in  pregadi.
175

Scur'tinio di la nomination di lo episcopo di Vi
cema, in luogo dii reverendissimo Cardinal 
San Piero in Vincula, a cui Dio perdoni.

Venerando domino Donado Donado, prior
di San Spirito, quondam sier M atio..............

Reverendo domino Alvise Malumbra, episco
po arb en se..........................................................

Reverendo domino Hironimo Justinian, pro- 
thonotario apostolico, quondam sier Un
ire’ .....................................................................

Reverendo domino Antonio Pizamano, epi
scopo fellrcnse, quondam sier Marco . 83 

Reverendo domino Bernardo Zane, arziepi- 
scopo spalatense, quondam siev Alvise . 08 

f  Reverendo domino Francesco Marzello, epi
scopo tragurense, quondam sier Filippo . 121 

Reverendo domino Marco Landò, prothono- 
tario apostolico, quondam sier Vidal, do-
tor, c a v a l i e r .....................................................

Reverendo domino Nicolao Lippomano, pro- 
thonotario apostolico, quondam sier

T h o m à ....................................................... 75
Reverendo domino Andrea Mocenigo, pro- 

thonotario apostolico, quondam sier
T h o m à ................................................................

Reverendo domino Bernardin Marcello, no
mini episcopo faventino, quondam sier
Francesco, ...........................................................

Beverendo domino Filippo Bernardo, pro- 
thonotario apostolico, quondam sier Al
vise .....................................................................

Beverendo domino Vicenzo Beneto, protho- 
notario apostolico, de sier Domenego . . . .  

Beverendo domino Cliristofal Vituri, protlio- 
notario apostolico, quondam sier An
drea .............................................................

Reverendo domino LeonardoContareno, ar
ti uni et decretorum doctor, quondam

sier M o is è ..................................................05
Reverendo domino Zacaria Trivixan, pro-

thonotario apostolico, di sier Z u a n e ..............
Reverendo domino Jacomo da cha’ da Pexa- 

ro, episcopo paphense, quondam sierLu-
n a r d o ........................................................80

Reverendo domino Nicolao Gritti, prothono- 
tario apostolico, quondam sier Fran
cesco ................................................................

Reverendo domino Bernardo di Bossi, epi
scopo tarvisino, fo dii signor conte Guido . . .  

Beverendo domino Petro Lauredano, pro- 
thortotario apostolico, quondam sier Lo
renzo .....................................................................

Beverendo domino Christofal Marcello, do
tar, protlionotario apostolico, quondam
sier Antonio, quondam sier Jacomo..............

Reverendo domino Hironimo Barbarigo, pri- 
mociero di San Marco, quondam sier 
Antonio, quondam sier Hironimo, pro-
c u ra to r ................................................................

Beverendo domino Francesco Balbi, protho- 
notario apostolico, quondam sier Jacomo. . . . 

Beverendo domino Alvise Diedo, abbate di 
Santa Maria de Vidor, quondam, sier
F ran cesco ...........................................................

Beverendo domino Vincentio Querini, pro-
tlionotario apostolico, di sier P i e r o ..............

Venerando domino Agusliin da cha’ da Pexa- 
ro, prior di Santa Maria di Servi, quon
dam sier H iro n im o ..........................................

Beverendo domino Marco Antonio Foscarini, 
episcopo emoniense, quondam sier Ber
nardo ........................................................88

Stimar io di una letera di sier Andrea Foscolo, 298 ' 
baylo a Constant inopoli, di primo avosto 
1508.

A di XI lujo zonse in Constantinopoli P orator 
dii signor Sophì, acceptato honorevelmente. Adi 10 
bassò la mano al signor turco, et presentò le letere 
del signor suo, insieme con molli presenti. A di 20 
el magnifico IIulì bassa fece uno solenne convito, a 
lui et fameglia soa. Negotia pacata videntur, ut 
fertur. La cossa del certo tartaro da la bareta ver
de par reense, per quello se dice. El signor turco 
ha fatto molti presenti al (lieto orator, et ozi, primo 
avosto, li fa convito a la Porta ; se tien el sia per 
partir fra 3 o 4 zorni.

Presenti fa ti per l’orator dii Sophì 
al signor turco.

Peze 40 damaschini a la persiana, con fiori d ’oro.
Peze 30 rasi.
Peze 15 talassi fini.
XII casachi, o ver fazuoli da zenzer, bellissimi, de 

valuta de aspri t> in 7 milia P uno.
Alcune sexe da tulopani fine.
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Presenti fa ti per et signor turco 
al ditto orator.

Aspri XXV milia per sue spexe, olirà le spexe or
dinarie.

Do veste de broeato d ’oro a la turchescha.
4 mastra pani d ’ arzcnio.
4 tapsi d’ arzente.
8 lase d* arzente.
Aspri 30 milia in contadi.
A la fameglia soa, a chi 4, 5 et G000 aspri per uno, 

secondo la conditione di le persone.

299 Sumario de una lettera di sier Andrea Foscolo, 
bat/lo nostro a Constantinopoli, data ivi, a 
dì X  avosto 1508.

Circha uno tartaro da la barela verde, se dice 
lui esser de la stirpe de quel Tamberlan, el qual 
alias vene in questi paesi con le arme, et subiugò 
tutti questi luogi et prese lo avo de sultani Malie- 
meli), padre de questo signor, quale conduse pre
som in Soria. Et affìrmase per alcuni, esser costume 
de tale nation tartaresche, ogni cento, o ver 150 
anni, moverse et andar contra chi mancho poi. Que
sto da la bareta verde, per quello se dice, ha exer- 
cito molto numeroso, videlicet persone da 250 mi- 
lia et ultra, tutti cavalli lizieri; et esser gente assue- 
facta a fatiche, havendo al continuo con se cavalcha- 
ture per respelo. Corpi de podio cibo; ita  che ali- 
quando con do onze de roba starano do e tre zor- 
ni. El qual è un cerio composito de lacle de cavallo 
et farina, insinml compact a et siccata, del qual ai 
bisogni ne fano vivanda, et vivono con tal cibo; la 
qual dà grande nutrimento. Le cavalcature sue 
sono si ben asuefacte a nudar, che in  itinere, non 
trovando, aut essendoli prohibita la via di ponti 
per passar qualche fiumara, secondo el bisogno, 
senza alcuno adjuvamento, passano nudando a guazo 
qualunque fiumara de che grandeza se sia.

Se è vulgato a questi zorni, esser stà mandate 
per el dicto tartaro uno ambasador in campo al si
gnor Sophl, facendoli intender, che ’1 debbi lassar 
la signoria che ’I tien, per non convenir a lui Sophi 
haver dominio, perhò che non significha altro Sophi, 
che catholico el abstraclo da cura de cosse tempo- 
ral. Dicto signor Sophi non par haver facto al dicto 
orator troppo honor e acceplo; et in la audientia, 
per spreciarlò, non li fece poner schagno per seder, 
justa el loro costume. Per el che esso orator, eon-

ceputo sdegno grande, spogliose la sopravesta et 
fece uno sedile, dicendo esser inconveniente, che uno 
orator de lauto signor dovesse star im piedi al con
spelo de persona mollo inferior al signor suo. El 
che tanto adirò esso signor Sophi, che ’1 comandò 
che 'I fusse menato .via dal suo conspelo, el pocho 
inanellò che ’1 non lo facesse tagliar; tanien non li 
fece nocumento a la persona, ma vituperose lo 
mandò via, dicendo che facesse asaper al suo signor, 
che de curto andana a trovarlo el lo faria pentii- de 
l’ eror suo. Item, se rasona che ’I prefatto Sophi 
havea mandalo l’antiguarda del suo campo, de per
sone cercha 7000, per intender li andamenti de esso 
tartaro; de la qual non se intendeva altro. Item, 
che tutti do li exerciti a mezo el presente mexc do- 
veano afrontarse ; et che dicto signor Sophi deside- 299 * 
rava di alrovarse con le zente do esso tartaro, in 
luogo che le convengano star saldo a la defesa, spe
rando la victoria, attento che l’ excrcilo suo è do 
persone più robuste et de armadure meglio in o r
dine se ritrovi.

Una cossa miranda se dice de la obedientia che 
il diclo Sophi ha dai suo’, et 1’ amor et devotiom li 
portano, inter reliqua, che quando el cavaleha, el 
più de le volte se li butano davanti brigate, le qual, 
oblato capitv, rechiedeno esser amazati et voler 
sparzer el sangue per amor suo, et se fano tagliar 
la testa.

A  dì 19 septembrio. Da poi disnar fo consejo 300 
di X simplice, per expedir sier Michiel Memo et sier 
Hironimo Baffo, fonno rectori a Napoli di Romania, 
li qual haveano za reludado il rezimento Ihoro, ac
ciò fosseno più presto expediti. Et cognusulo per il 
dito consejo di X, che quello fenno fo solum per 
opinion e garra tra lhoro, lutti do li absolseno etc.

A  dì 20. La .malina vene in colegio, con li soi 
parenti, il reverendo domino Francesco Marcello, 
episcopo di Traù, nominato |>er pregadi episcopo 
vicentino; et falò uno principio latin, ringratiò la Si
gnoria di la nonuinatione facta di la persona sua. El 
fo mandalo tutti fuora di collegio, el diteli per il 
principe zercha questa eleclione, et il papa aver 
eleclo suo nepote etc. El in questo mezo la Signoria 
mandò a scuoder l’ intrade.

Da poi disnar fo consejo di X con il colegio et 
altri.

A  dì 21. La malina fo in colegio Ire reelori ve
nuti, zoè sier Pollo Capello, el cavalier, fo capetanio 
a Cremona, sier Marin Moro, fo conte a Sibinico, et 
sier Alvise Dolphim, fo podestà el capetanio a Givi-



dal di Belimi. Et eomencioe a referir il Capello, el 
qual portoe do gran modelli dii castello di Cremona, 
mio chome era prima, l’ altro come è sta fabrichato 
al tempo suo, nel qual è sta usa gran diligenza in 
fortifìcharlo. Fo longo in la relatione; adeo li do 
rectori non poteno referir, et fon no remessi al zor-
110 driedo. I qual veneno et referiteno, justa il con
sueto. Laudati etc.

Da poi disnar fo gran consejo. È da saper, come 
eri nel consejo di X fo letere di Roma, con uno bre
ve dii papa, pregava la Signoria desse il possesso dii 
vescovado di Vicenza al novo Cardinal San Piero in  
Vincula, fradello dii defonto el suo nepote, al qual 
ha dato tulli li beneficij I’ havia el il capello.

Da poi consejo il principe, consieri, cai ili 40, cai 
di X et procuratori di d ira  el sier Marco Zen et 
sier Mvise Zen, non fu sier Luca Zen, procuralo!1, 
lulli chome comessarij dii quondam reverendissimo 
Cardinal Zen, por terminar dove se dia meler l’ ar- 

cha di bronzo, è stà fata, in San Marco, come el lassa 
per suo testamento, e lassa legali a tulli li comessa
rij, principe et Signoria, quando sarà compita la dila 
arcba. Or fo varia opinione dii locho, et nihil con- 
dimeni ; quid crit scribam.

A  dì 22. Da poi disnar fo pregadi. Et lelo le 
infrascripte letere :

Di Bontà. Come ho scriplo. Et uno breve dii 
papa a la Signoria, qual prega si dagi il possesso al 
Cardinal San Piero in Vincula dii vescoado di Vi
cenza etc. Item, che ’1 papa, dubitando il Cardinal 

suo nepote, defunto cussi presto, sia stà losichato, lo 
’1 fece averzer, e trovalo li membri illesi, à ’uto più 
dolor, et va a Viterbo. Item, che ’I Cardinal Lisbona 
slava malissimo, vecliio, passava più di 100 anni, et 
huomo dignissimo. El qual, in vita, tulli li soi bene- 
ficij, p a p a  consentiente, havia renonciato a soi cor-

• tesaui et servitori ; havia inlrada ducali. . . .  Et che 
il Cardinal Pavia, legalo a Bologna, si partiva et ve- 
ria a trovar il papa a Viterbo; e il papa havia dato 
la legalion di Bologna al Cardinal di Ferrara. Item, 
che mandava il vescovo di ’Pioli a Mantoa, a dolersi 
col marchese non aversi ben portato a la novità ul
tima e favorir Benlivoy. Item, che ’I duca ili Fera- 
ra era partilo di Roma, per andar a Napoli, a visi
tar la serenissima regina fo di Bongaria, sua ameda, 
che era amalata ; ma. inteso la sua morte, come dirò 
di sotto, era ritornato a Roma. Item, il prefato ora- 
tor solicila sia expedito sier Zorzi Pisani, dolor el 
cavalier, suo successor etc. Item, che a di 0 di que
sto il Cardinal Santa è legato in Alemagna, si 
dovea partir dal re di romani per ritornar a Roma.

G 3 9

J ) t  Napoli, dii consolo. Come a dì 13 di que
sto era inanellata lì la serenissima Beatrice, regina 
fo di Bongaria, et relita il re Mathias, fo fia di re 
Ferando vecliio, di anni . . .  La qual è stà honori- 
fice sepulta ; et la serenissima regina, madregna, la 
volse acompagnar a 1’ obito suo. La qual havia falò 
testamento ; et di la sua dotta, dote a re Mathias, qual 
è in diferenlia a Roma in Rota con questo re di 
Bongaria, à lassato ducali 40 milia al Cardinal di 
Ragona, suo fradelo, el ducali 15 milia a la labri- 
cha di la chiesia di San Piero di Roma, et altri le
gati etc.

Di Palermo, di sier Andrea Bragadim, ca
poturno di le galie di Fiandra di ritorno, di 7 
septembrìo. Avisa il suo zonzer lì con pericolo, per 
l’ armada di Piero Navaro; et che hanno tolto 3 
nave a Ihoro spexe per segurtà etc., u t in litteris.

Di sier Agustim da Multa, va capctanio 
di le dite galie, di 7, pur di Palermo, che va in 
Fiandra. Dii suo zonzer lì etc.

Di Bongaria, di Vicenzo Guidato, secreta
no, più letere, date a Buda. Come il re, e li soi, 
solicitava li danari dieno aver da la Signoria nostra, 
per bisogno hanno, e qui si defunde molto; e man
da a questo effecto uno suo orator qui, nominato 
domino Philippo More, qual è stato l’altra volta. 
Item, che hanno fato dieta por le cosse dii vayvoda 
transalpino tien col turcho; et vedendo che lui à 
scrilo voi esser bon christian et col regno di Bou- 
garia, hanno terminà, più presto pacifice aquietar 
le cosse, dia con le arme, et tratano questo acordo.
Et altre cosse di li, ut in litteris.

Fu posto, per li consieri, elezer, jusla il solilo, 
per U mexi, V savij ai ordeni ; et presa. Fato eletion, 
rimaseno : sier Vetor Capello, con titolo, sier Andrea 
da Molili, quondam sier Piero, sier Piero Antonio 
Morexini, sier Tomà Donado, quondam sier Nicolò, 
tutti 4 con titolo, et nuovo, sier Piero Diedo, quon
dam sier Francesco, quondam sier Alvise, procu
ro tor. E nota, sier Vetor Capello refudò, e a dì "25 
electo sier Balista Boldù, quondam sier Antonio, 
cavalier. Et lu solo una batata sier Batista Boldù, 301 
F avochato grondo, quondam sier Antonio, el ca
valier, di sier Tomà Donado. El sier Vetor Capello, 
che non voleva esser tolto, la malina refudoe.

Fu posto, per i consieri e savij, dar il possesso 
di 1’ arzivescoado di Traili al Cardinal di Sinigaja, 
qual era acordato con domino Marcilo Landò, pro- 
thonotario, zercha pension etc. E fu preso: 31 di 
no, 91 di sì.

Fu posto, ut supra, dar il possesso di una badia
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di Faenza, di Santa Perpetua, di Siiti Beneto, a do
mino Francesco da dia’ da Pexaro, di sicr Fantin, 
arziepiscopo di Zara ; la qual era etiam in diferentia, 
ma hora è seeuto 1’ acordo. Fu presa.

Fu posto, per sier Francesco Trum, sier Piero 
Capello, sier Zacaria Dolfim et sier Pollo Pisani, el 
cavalier, consieri, e i cai di 40; de far uno proveda- 
dor a Belgrado, per pregadi, con salario ducati 20, 
per mexi 1G. Sier Antonio Trum, procurator, sier 
Piero Duodo, sier Antonio Loredam, el cavalier, sa- 
vij dii consejo, messeno fusse venduto al publico in
canto, et quelli danari vadino a sfalcliar monte novo. 
Parlò sier Piero Capello, qual rispose a sier Antonio 
Trum, procurator ; poi rispose al Capello sier Anto
nio Loredam, el cavalier. El fo leto una letera di 
sier Vicenzo Venier, di sier Zuane, è lì provedador, 
posto per sier Zorzi Corner, che scrive è bon loco e 
staria ben un retor; unde sier Piero Diedo (sic) sì 
remosse el messe indusiar, et sia scripto al luogote
nente a Udene dagi di questo diligente aviso di lutta 
la inlrada. Et andò le 3 parte: 0 dii Trun, G0 di 
consieri, el resto dii Duodo, el cavalier, 97. Questa 
indusia l'u presa.

Fu posto, per li consieri, uno acordo di sier Agu- 
stin di Garzoni, quondam sier Garzon, dii banco, 
qual voi pagar per il suo 3.“ el debito dii banco, 
eh’ è ducati 48 ntilia, in anni 5, di danari dii sai, el 
molti à sotoscrilo, altri non voi sotoscriver ctc., che 
li sia perlongà il salvoconduto, ut in parte. El fu 
preso: 17 di no.

A  dì 23. La malina non fo 0. Da poi disnar fo 
consejo di X, con zonta di colegio e altri, per certa 
parte voleva meter sier Luca Trun e compagni, cai 
di X, zercha dar il sai, ut patet.

In questo zorno gionse l’orator di Uongaria. Fo 
mandato alcuni dotori et palricij a Margera conira, 
et alozato in la chaxa fo dì Zuan Dario sul canal 
grondo a San Vio; nome, domino Philippo More.

A  dì 24. Fo grani consejo. Et compilo di far li 
X e pregadi.

A  dì 25. La niatina fo in colegio I’ orator liun- 
garo, et presentò le letere di credenza, et dimandò 
li danari etc. Fo acompagnalo da sier Lorenzo Orio, 
dotor, sier Marco Gradenigo, dolor, sier Alvise Bon, 
dolor, et sicr UHvier Coniarmi, dotor. Et il principe 
li fe’ bona ciero, et ditto si consulteria etc. El qual 
orator, nome domino Filippo More.

Noto. Eri matina in colegio fu fato conlestabele 
in la roclia di Cremona Jacomin di Val Trompia, con- 
testabele, lidelissimo nostro; el in la roelia di Faenza 
Jacomo Antonio Ronchon, veronese.

Da poi disnar fo pregadi. Et fu posto molte taje, 301 * 
di Verona, Vicenza et Padoa, di casi seguili, ut 
in eis.

Di Franza, di V orator, di Bles, d i ___Il re
va in Normandia et è partito. L’acordo si troia col re 
di romani siegue; il ducila di Geler è strelo. Iteni, à 
scrilo a’ fiorentini non dagino fastìdio a’ pisani, e 
voi darli zudexi, et li nomina.

Da Milani, dii secretario. Di la morte dii 
conte Philippo Boromeo, primario ciladim de lì ; et
0 da conto.

Di Roma, di l'orator, di 18. Scrive la morie 
lì in Roma, a d ì . . . ,  dii Cardinal Lisbona, più vc- 
cliio di lutti li cardinali; e che ’1 papa havia hauto 
ducali 40 milia d’oro, trovati.

Fo posto, per li savij, che le cassassion fate per 
li capetanij deputati, come ho scriplo di sopra, e fate 
per li 4 vice colaterali zenerali per i lochi, disarmale 
in questo mexc, videlicet Cosma di Monte, Zuan 
Jacomo di Vii Marcila’, Piero Philippo el Muro Nuo
vo etc., et par siano sta cassi in dite mostre di le 
zente d ’arme cavalli 129, che ditta cassazioni se in
tenda esser- conferma in omnibus etc. Presa.

Noto, fonilo sopra certa parlo di cassazion di 
cavali mezani etc. Fo contraditiou : parlò sier Zorzi 
Emo, sier Polo Pixani, cavalier, consier, sier Alvise 
da Moliti, sier Alvise di Prioli, savio a terra ferma, e 
altri; e uno messe indusiar. E questa fo presa, con 
gran credenze etc.

Fu posta una parte di la raza di cavali di Puja 
di la Signoria, certi ordeni, ut in ea. Presa.

Fu posto, per li savij, che ’1 si desse ducati 1000 
|>er conto dii credito dii Cardinal Zen a la fabricha 
dii domo di Vicenza, hcssendo sta per oratori vicen
tini questo suplichà a la Signoria. Fo presa.

Fo fato scurtinio di tre savij a terra ferma, or- 
dinarij, in loco di sier Ilironimo Capello, sier Tadio 
Contarmi et sier Zorzi Pixani, dolor, cavalier, che 
compieno. Et rimaseno sier Ilironimo Querinì el sier 
Mitrili Zorzi, doctor, con titolo, et sier Alvise Pixani, 
dal banco, è di pregadi, quomlam sier Zuane, dal 
banco, di G balote da sier Alvixe Emo, cao dii con
sejo di X, quondam sier Michiel. Fono tolti sier 
Luclia Trun, cao dii consejo di X, sier Marco Zorzi, 
fo savio a terra ferma, sier Bernardo Harbarigo, fo 
savio a lerra ferma, quondam serenissimo, sier 
Francesco Foscari, fo savio a lerra ferma, quon
dam sier Filippo, procurator, et altri ; si che sier 
Alvixe Pixani ha anni zercha 40.

Item, fo fato cletion di uno savio ai ordeni, in 
luogo di sicr Velor Capello, havia refudado; e ri-
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muse sicr BapUsta Boldù, fo avochato grando, quon
dam sier Antonio, el cavalier.

A  dì 26. Da malina in colegio fu facto scurlinio 
do uno sora il cotimo di Damasco; et rimase sier 
Toma Mozenigo, fo auditor nuovo, di sier Lunardo, 
quòndam serenissimo, di una balota di sicr Bor
tolo Contarmi, è di pregadi, quondam sier Pollo, 
qual era stato consolo a Damàsco. Et questo fo falò 
in luogo di sier Piero Zen, è andado consolo a Da
masco.

Da poi disnar fo consejo di X. Et electi do ex- 
traordinarij in canzelaria, che manchavano, videlicct 
uno Businalo et uno fio di domino Ulixes, dotor, 
avochato a Castello.

Vene sier Zuam Balista Bonzi, stato podestà et 
oapetanio di Buigo, amallato; in loco dii qual andoe 
sicr Antonio Bragadim, quondam sier Alvise, pro
cura tor.

A  dì 27. Da matina, tra la Signoria e capi di X, 
fonno balotadi li ballotini di gran consejo, li qual si 
elezeno ogni do anni, hanno ducati 12 al mexe, sono 
numero . . .

Da poi disnar fo pregadi ; leto alcune letere et 
fato certa cossa secreta.

Fu posto, per li savij, dar provision a domino 
Bironimo Sovergnan da Udene, è zentilomo nostro, 
per aversi ben portà in questa guera, ducati 1-20 a 
l’ anno a Udene. È presa: 20 di no.

Fu posto, per li consieri, dar el possesso a Cre
mona, di San Sisto, a uno fiol dii conte Zuan Fran
cesco di Gambaro. E fu preso.

A  dì 28. Da poi disnar f o ........................
302 A  dì 29. Da malina fo San Michiel. El per non 

lassar le bone usanze, licet non achadeva, perchè 
più non si mette parte di far la zonta, tamen fu 
fato gran consejo, et voxe per domali.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
lettere, videlicet:

D i Roma, di l’orator, di 25. Come, ricevuto 
le nostre lelere, zercha la eletion dii vescovo di Vi
cenza, da esser nominato al pontifico, andò dal papa, 
el qual prima l’avea recevuto per altri tal aviso. Et 
l’oralor expose, come la nostra Signoria, perseguir 
l’antiquo suo insliluto, liavia fato nomination di Vi
cenza, el li disse dii Marzello. El qual disse: Domine 
orator, non andè più oltra; et invi noi, perseguir la 
juridition nostra, che senio dominus bencficiorum, 
l’ liavemo conferito a nostro nepote, che non è altro 
cha mutar il nome; et che l’era per esser constante. 
E disse molte parole: si ’1 dovesse vender la nùtria, 
voi esser papa e mantegnir la juridition dii papato;

et si ’I re di Franza e il re ili Spagna, eli’è mazor po
tentato cha la Signoria di Venecia, à obedito e dato 
il possesso a li episcopati dati per lui, credeva la Si
gnoria, eh’ è menor, dovesse etiam aderirsi, con 
molte parole. Et sopra questa materia scrive longo.
Itrm, clic ’I Cardinal Colona stava malissimo. Item, 
com e a d ì . . .  era sta to  da to  il vescoado di Alba al 
Cardinal G rim ani, pe r il papa, eh’ è uno  titolo di 6 
episcopi, vachado per il Cardinal L isbona, m orto . El 
qual fo scom pagnato  da lu tti li cardinali con le so 
lite cerim onie. Item, è nove di Spagna, che l ’ a r- 
m ada dii re  e ra  a Bollis ; il re  di Fessa m andò alcuni 
m ori pe r soccorsso, i qual fonno a le m an con sp a 
gnoli e t fonno ro ti etc.

D i Sibinico, di s in  Antonio da Canal, 
conte et capitan io ; di sier Piero Malipiero, 
conte e capitanio di Spalato, et altri rectori. In 
conformità. Come quella Poliza si poi dir persa, per
chè non voleno dar più obedientia a la Signoria, 
imo esso conte dice aver mandato a dimandar al
cuni di quelli venisse a parlarli, non hanno voluto 
venir. Item, di Traù, depredation fate di lì per tur
chi e martalossi. E di sicr Marco Gabriel, proveda- 
dor a Vegia, hoc idem.

Di sier Almorò Pixani, vice capetanio al 
colfo, date a la bocha di Cataro. Come quelli 
sanzachì sono partiti, compilo il lavora r di fortìfi- 
char Castelnovo ; sì che non è più paura di altro.

Fu posto, per i consieri, cai di 40, savij dii con
sejo e terra ferma, di vender il caslel di Gastelnuovo, 
noviter aquisladò, è in la Patria di Frinì; el li danari 
siano posti a la disfalcation dii monte nuovo. El sen
za esser conlradita, fo persa, et non presa, di largo.

Fo posto, per li savij di terra ferma e ordeni, 
certa parte di le galie di viazi, di conzarle, ut in ca.
Sicr Alvise Capello, savio ai ordeni, messe uno scon
tro, el provete etiam al conzar di le galie ili Fian
dra, Barbaria, che non à incanto. Et sier Marco Bo- 
lani, consier, messe de diferir; et li savij si tolse 
zoso, et d ’ acordo fo indusìà.

Fo lato scurlinio di 3 savij dii consejo, in luogo 302* 
de sier Antonio Trum, procuralo!1, sier Lunardo 
Mocenigo, sier Zorzi Corner, el cavalier, che coni- 
piena Rimase sier Domenego Trivixam, cavalier, 
procuralor, sier Andrea Venier, et, nuovo, sier An
drea Grilli, fo podestà a Padoa; sotto, sicr Zor/.i 
Emo. Cazè, con titolo, sier Nicolò Michiel, dolor, ca
valier, procuralor, sier Marco Antonio Morexini, ca
valier, procurator, sier Lunardo Grimani et sier Ili- 
roninio Donado, dolor, el qual ancora non è zonto, 
vicn ducha di Candia.
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Fo falò la zonla, numero 105 loili, el tra li altri 
sier Ilironimo Sovergnan, quondam sier Pagan, 
per aversi ben portato in questa guerra in la Patria 
di Frinì ; el qual ave provision, ut scrissi. E nota, 
da poi clic li Sovergnani Ibno fato dii gran consejo, 
che fo dii 1 4 . . ,  per l’aquislo di la Patria, mai più 
niun di lhoro fo balotadi, nè im pregadi, colegio, ni 
in gran consejo. Et questo sier Ilironimo ave de 
sì . .  ., et di no .

A  dì 30 septembrio. Introno cai dì 40, a la 
bancha : sier Filippo Trun, quondam sier Priamo, 
sier Zuan Alvise Soranzo, quondam sier Beneto, 
sier Jaeomo Boldù, di sier Ilironimo ; capi di X : sier 
Polo Antonio Miani, fo consier, sier Lorenzo di 
Prioli, fo consier, sier Alvise Malipiero, fo consier. 
Et fossemo a balotar la zonta numero 1102, che 
inai più fo tanto numero. Et passò olirà il numero 
di 00 cbe poteva intrar. El sier Daniel Yendramin, 
che era cazudo di pregadi, per venir ultimo di 102, 
rimase. Et poi compilo la zonla, fo falò elelion; ma 
non si potè compir di balolarle tutte.

303 * Qui noterò il colegio di l’anno 1508, 
a dì primo octubrio.

Consieri.

Sier Marco Bolani.
Sier Francesco Trum.
Sier Alvixe Venier.
Sier Piero Capello.
Sier Zacaria Dolfim.
Sier Polo Pisani, el cavalier.

Cai di 40.

Sier Filippo Trun, quondam sier Priamo.
Sier Zuan Alvise Soranzo, quondam sier Beneto. 
Sier Jacomo Boldù, di sier Ilironimo.

Savij dii consejo.

Sier Antonio Loredam, el cavalier.
Sier Alvixe da Moliti.
Sier Domenico Trivixan, el cavalier, procuralor. 
Sier Andrea Venier.
Sier Andrea tiriti, procuralor.
Sier Zorzi Emo.

Savij di terra ferma.

Sier Alvixe di Prioli.

Sier Alvixe Mozenigo, el cavalier.
Sier Mariti Zorzi, el dotor.
Sier Ilironimo Querini.
Sier Alvixe Pixani, dal battello.

Savij di ordeni.

Sier Tliomà Donado.
Sier Piero Antonio Morexini.
Sier Andrea da Molin.
Sier Piero Diedo.
Sier Batista Boldù.

Avogadori di cornuti.

Sier Vincivera Dandolo.
Sier Mariti Zustignam.
Sier Daniel di Renier.

Consejo di X.

Sier Polo Antonio Miani. \
Sier Lorenzo di Prioli. >
Sier Alvise Malipiero, quondam sier Jacomo. /
Sier Nicolò Donado.
Sier Marco da Molin.
Sier Andrea Corner.
Sier Pollo Capello, el cavalier.
Sier Stefano Contarmi.
Sier Alvixe Trivixam.
Sier Francesco Bragadim.

D ii mexe di octubrio 1508. '

A  dì primo, domcnega. La malina ìntroe i sa- 
vij dii consejo electi : sier Andrea Venier, sier Do- 
menego Trivixan, cavalier, procuralor, et sier An
drea Grilli; et li savij ai ordeni. E da poi disnar 
fo gran consejo, per compir di balotar le voxe man
giavano el dì di la zonta, et far do dii consejo di X, 
in locho de li do sopraditti, erano inlrali savij dii 
consejo. Et cussi fono electì.

Nota. Ip questi zorni, per dilìberation dii con
sejo di X, con la zonla, fo puMice proclama e ban- 
dizà il spender di bezi di rame in Veniesia, e per 
tutte terre di la Signoria noslra, solto gravissime 
pene, ut in parte, perchè non si vedeva altra mo
neda menuda cha bezi.

Item, sora porto gìonse alcune nave di Soria, 
qual erano sta Iicentiale de lì in questo zorno, et se 
intese nove.
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A dì 2. La matina fo l’animai dii principe, nu
mero 7 anni compiili, el perliò fo in chiesia di San 
Marco a messa, ben acompagnado et con li oratori, 
Franza, Spagna et Hongaria etc.

Da poi disnar fo consejo di X. Erano capi questo 
mexe: sier Polo Antonio Miani, sier Lorenzo di 
Prioli et sier Alvise Malipiero, quondam sier Jaco- 
mo ; e perché il Malipiero era amallato, fo electo vi
ce cao in suo luogo sier Alvixe Trivixan, noviter 
creato, e più non stato. Et fenno la zonta di danari, 
et tre cassieri dii consejo di X : sier Alvise Malipiero, 
sier Lorenzo di Prioli el sier Alvise Trivixan.

A  dì 3. Da poi disnar fo audientia di la Signoria 
e savij.

A  dì 4, fo San Francesco. Fo gran consejo. 
Et perchè si havia auto lelere di rectori di Cremona, 
sier Alvise da Multa et sier Zacaria Contarmi, el ca- 
valier, di la morie di sier Francesco Diedo, podestà 
di Caxal Mazor; et che haviano mandalo in suo loco 
sier Francesco ila Mulla, fìol di dito sier Alvixe, che 
li a Cremona si ritrovava, et fo confirmato per la 
Signoria ; perbò ozi fo posto, per i consieri, alento 
che la comunità di Caxal Mazor havesse suplicbà a 
la Signoria, che ’I canzelier e cavalier, venuto col 
prefato sier Francesco Diedo, star debbi con il suc- 
eessor sarà electo, atenlo il caso intravenuto, che, 
subito zonto, esso rector sia morto, e pertanto li 
consieri messeno la dita parte. Ave 600 di no, et 400
di sì et balote___; e non fu preso. Fu fato in suo loco
sier Alvise Bon, dotor.

Di Roma, fo letere di primo, di sier Zuan 
Badoer, dotor, cavalier, orator nostro. Avisa la 
morie dii Cardinal Colona li a Roma; et che Ire 
cardinali erano amallati : San Zorzi, che stava grieve, 
Samallò et Brixenon. Et altre occorentie, ut in lit- 
teris. Item, fo lelere di Franza, ili sier Antonio 
Condoline!', orator, il sunnario dirò poi. El da mar, 
di Candia, hanno avisi vechij di la morie dii turco.

A  dì 5. Da poi disnar fo audientia di la Signo
ria et di savij.

A  dì 6. Fo pregadi. Et leto le infraseripte 
lettere:

Di Cypro, di sier Fiero Loredan et sier 
Fiero Baxadona, consieri, di 6, d e . .  . Avisa. 
sier Lorenzo Zustignan, luogotenente, esser amalato. 
Item, il licentiar di le nave retenute; et che di l’ar- 
mada dii soldan non è altro, ni di quella dii signor 
turco etc. Et altre nove et occorentie di quella ixolla, 
et de formenti.

D i Candia, di sier Alvixe A r i mondo, ducha, 
et sier Piero Marcello, capctanio. Di le occoren

tie di lì ; et che in l’Arzipielago era levà una nova, 
il signor turco esser morto etc.

Di Roma. 11 sumario ho scripto di sopra.
Di Spagna, di sier Francesco Corner, ora

tor nostro, date a Corduba. Come quel re tutto li 
succìede ad vota in quel regno di Cliastiglia eontra
i soi contrarij, ut in litteris. Narra quelle cosse; et 
che per la corte se divulga, la serenissima regina, 
soa consorte, esser graveda, la qual cossa saria di 
gran imporlantia.

Non lo posto parte alcuna di momento, solum 
do taje.

Fo fato seurtinio per far un savio dii consejo, in 
luogo de sier Piero Duodo, è intrado consier da 
basso, e tolti numero . . . ,  Ira i qual sier Marco An
tonio Morexini, cavalier, procurator, sier Zorzi Emo, 
fo proveilador zeneral in campo, quondam sier 
Zuan, cavalier. Questi veneno a tante. Et non passò
il Morexini, non voleva esser. Perliò fo tolti, con 
titolo, sier Nicolò Michiel, dotor, cavalier, procu
rator, sier Lunardo Grimani, sier llironimo Do- 
nado, dotor.

A  dì 7. Fo consejo di X con la zonta e il colegio.
A  dì 8, domenega, fo San Marco. Ni 0 da 

conto.
In questa note morì sier Zuan Batista Bonzi, fo 

podestà et capctanio di Ruigo, venuto de lì amalato, 
et solo di caxada, sì che l’à compì in questui. Fece 
uno testamento longo el ¡issa’ bizaro. Lassò facultà 
ducali 15 milia et più ; lassò uno legalo ai presonieri, 
vin puro, et sìa pagato uno predicador li predichi e 
altre cose. Ditto testamento a d ì . .  dito in colegio fo 
ledo ; e fo cosa ridiculosa, et per alcuni zorni di lui 
tutta la terra ne parlava. E lassò uno suo sezendelo, 
bello, d’arzento, a la chiesia di San Marco etc.

A  dì 9. Fo colegio di la Signoria e savij fin la r
di, credo sora le zente d’arme, atento il signor conte 
di Pitiano, capitanio zeneral nostro, compie la sua 
ferma, e vien l’ anno di rispeto, eli’è in libertà di la 
Signoria nostra; perliò consultono quid fiendum.

A  dì 10. Fo ,da poi disnar, audientia di la Si
gnoria et savij.

A  dì 11. Fo consejo di X.
A  dì 12. Da poi disnar colegio dii sai, et aldili 

quelli di Pago, cercha i salii danno a la Signoria, et 
quello dieno aver da l’ oficio dii sai.

A  dì 13. Colegio di savij a dar audientia et con- 
sulcndum.

A  dì 14. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 15. Fo grani consejo. Et vene lelere da 

Constantinopoli. di sier Andrea Foscolo, bavlo, di
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12 septembrio. Avisa, li presoni, sier Marco Orio e 
compagni, erano conclusa la sua taja in ducali 8000, 
sì che li caveriano et vertano in questa terra ; adeo 
tutti li soi parenti fonno molto aliegri.

I te m ,  alcune nave di Soria erano zontequi sora 
porto.

A  dì 16. Fo pregadi. Et leto le infrascripte 
lettere :

Di Cypro, di sier Piero Baxadona, consier, 
sollo, di X . Avisa la morte dii suo collega sier Piero 
Loredam da lluxo. Item, di tormenti, ut in litte- 
ris. Et sier Lorenzo Zustignan, luogotenente, è pur 
amalato. Item, mandò uno capitolo, auto da sier
Andrea Contarmi, di s ie r .................. ..  de 17 avo-
sto, di Baruto. A viso aver, che il signor Sophì era 
sta a le man con Alidulli, e amazà 3 fieli, c fugalo 
quello ; et altre cosse dii successo di Persia.

IH Andre, di sier Hironimo Contar ini, pro- 
vedador di V armada. Come era lì con 7 galie. 
Havia manda do galie versso Negroponte, a veder 
quello leva Camalli ; ritornate, riporta che ’I stava lì 
con quelle velie, per segurar navilij vadino in streto, 
che per caxon di rodiani erano molestati ; sì che dì 
Cypro non è da temer. Ftiam  à aviso, l’ arma’ dii 
soldan non sarà altro; et perirò non va in Cypri, 
ma (ornerà a Corphù.

305 Di Constant inopoli, di 12 et 13, dii baylo. 
Come havia conzo con li bassà, di li presoni, in ducati 
8000; et perchè erano lì ducati 5500, troverà li al
tri a cambio; et a di 19 saria Porta e li conteria a li 
bassà e sarano liberati. Qualli sono : sier Marco Orio, 
quondam sier Piero, sier Baplista Polani, di Candia, 
sier Vicenzo Pasqualigo, quondam sier Cosma, sier 
Vicenzo Zantani, di sier Zuane, et sier Pollo Zusli- 
gnam, quondam sier Piero, quondam sier Dionisio, 
sier Bernardo e sier Piero Zustignan, di sier Fran
cesco, e altri.

Da lioma, di V orator. Come, havendo rice
vuto nostre letere, era andato per trovar il Cardinal 
Senigaja, per dirli la Signoria li dava el possesso dii 
vescoa’ di Trani. Et era ocupato, perchè diceva 
messa a le exequie sì feva dii Cardinal San Piero in  
Vincula; e, spojato, li disse. Qual ringratiò molto 
la Signoria nostra, offerendossi e te. ; et esso C ardi

nal scrisse a la Signorìa una optima letera. Item, 
essere ritornà di Pranza quel domino Maximo, andò 
per slafeta. Et il Cardinal Chiaramente, zoè Aus, tor
nava di Franza, et doveva zonzer a Cità Vechia; vien 
per mar. E li era sta mandà contra, il papa deside
rava parlarli "ete. Item, Guido Guaim, era nostro 
provisionalo e soldato in tempo di questa guerra di 

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

tedeschi, et è cugnato dii Cardinal Pavia, è legato a 
Bologna, era zonto a Berna, et il papa lo havia fato 
capetanio di so balestrieri et datoli cavali 25. Questo 
si partì con licentìa ili la Signoria. Item, dii zonzer 
lì Marco Antonio ('olona. Item, di Toscana è nova, 
che alcune done.pisane, per numero 150 in cereha, 
tornando di Lucha, di certa fiera, èrano state per 
fiorentini prese et poste in fondi di-torre etc. a pan 
et aqua! Item, che ’1 papa havia dato taja a’ Benti- 
voy etc.

Dii Cardinal Siniyaja, una letera a la S i
gnoria. Bingraliandola dii possesso dii vescoa’ ili 
Trani ; e si è stà longo tempo ad averlo, tanto major 
apiacer à ’uto etc., ut in ea.

Di Faenza, di sier Piero Landò, proveda- 
dor. Di nove di Bologna e zente d’arme dii papa ; e 
dii dar il baston e stendardo, come capetanio di la 
Chiesta, a d ì . . ,  li a Bologna al ducha di Urlmn, ne- 
pote dii papa, alias prefetim etc., ut in litteris.

I)i Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo
mino. Come il ducha si aspectava, vien di Homa. E 
di una taja, publicala per parte dii papa, contra li 
Bentivoy, ducati 4000 vivi el ducati 2000 morti, et 
quelli soi ducati 500, ut in proclama. Item, dii dar 
il baston e stendardo, ut supra, a Bologna al ducha 
di Urbin, a d ì . . Conclusive, si lieti il papa voi far 
dito ducha signor di Bologna.

Di Milani, di Zuan Jacomo Caroldo, secre
tano nostro. Come è nova, le zente dii papa voi 
venir a’ danni di alcuni castelli di domino Antonio
di Guastalla, i n .................. .. per aver dà recepto a’
Bentivoy. El qual è ricomandà a Franza ; sì che, ve
nendo dite zente, il papa bavera pacientia, e francesi 
li mandarano zente a l’ incontro.

D i Franza, di l’orator, p iù  letere, V ultime 
di Iìoan. Di l’ intrar il re con gran triumpho, per 
non esserli più stato; e a l’ intrar era. cavalli 4000.
Di questa terra è vescovo il Cardinal Boan, la qual 
è bella terra; et la raina intreria fin 4 zorni. El era 
col re, sempre a presso, suo zenero monsignor de 
Anguleme. Item, che quella comunità li havia fato 305 * 
uno bellissimo presente, di valuta dì ducati. . .  Item, 
le pratiche di l’acordo si Irata per le cosse di Geler 
con madama Margarita, fia dii re di romani, che 
governa il ducalo di Borgogna, va driedo, e messi 
vanno su e zoso; e altri coloquij et cosse, ut in lit
teris. Et di! zonzer lì al re uno borgognon, nomi
nato monsignor d e ....................... e di là va monsi
gnor di Albi; et messi dii re era andati al re di ro 
mani etc.

Di Cremona, di sier Zacaria Contarmi, d
4 2
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cavalier, capitanio. Come havia auto lelerc di Eie- 
magna, eercha certa dichiaration, come più diffuse 
scriverò di sotto ; qual lo comanda credenza.

Ih  domino Antonio Pieamano, episcopo di 
Poltre, date a Basan. Avisa nove aule di Eie
magna, per uno vien di lì, che ’t re è in Fiandra et 
dice dove. E voi far una dieta questo Nadal; à co
mandi! questi subditi vicini vadi, et volcno far eie., 
e recuperar il persso, con molte particularità, come 
in ditte letere. Laudate.

Di Udene, di sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente. Come in Lubiana è pur zenle alemane e vi
cinano mal con nostri, et maxime per una villa vi
cina a Postomia, qual lodeschi vorìano fusse sotto 
llioro, e l’ Alviano dice <5 nostra, perliò dubita eie.

Fu posto, per li consieri, certe taje, come apar 
per letere di retori nostri di terra ferma, di casi se
guiti.

Fu fato scurtinio di uno savio dii eonsejo, perchè 
l’altro zorno niun passò; et rimase sier Zorzi Emo, 
nuovo, fo provedador zollerai in campo, quondam 
sier Zuan, cavalier, qual passò di do ballote. Cazete 
con titolo sier Marco Antonio Morexini, cavalier, pro- 
curator, sior Lunardo (¡rimani et sier llironimo Do- 
nado, dotor, qual non è ancor zonto, vien duella di 
Candia. Et l’Emo intrò subito.

A  dì 17. Fo eonsejo di X con zonta.
A  dì 18. Fo gran eonsejo. Fato consier in Cy- 

pro, elclion in loco di sier Piero Loredan è morto ; 
et niun rimase, nò passò.

A  dì 19. Fo pregadi. Et steteno lino borre 3 di 
note.

Di Pranza, di l’orator, di lloan. Come l’o 
ra tor era stato dal re, qual era butà in loto per le 
gote, c la raina con soa majestà. Et coloquij abuti ; 
et la risposta dii re zercha queste cosse alemane. 
Item, à manda por monsignor di la Marcila, eh’è in 
ajulodii ducila di Gelerconzente, [terparlarli; qual 
è poco lonlan di lì. I.e pratiche di l’acordo segui
tano; il re non teme il re di romani, e dice Gelcr 
non patirà alcun danno; si che si ’I vorà guerra, la 
troverà.

Di Milani, dii secretario. 0 da conto.
D i Forava, dii vicedomino. Dii zonzer dii du- 

cha lì, a dì . . ,  venuto di Roma ; è slà a visitarlo. 
Item, a Bologna è slà pichato uno citadino, nomi
nato Felixe.................. , el qual do volte caschò con
la corda dii lazo e scapolava, a la 3.* il boja lo api- 
choe e mori; adeo commosse tutta Bologna. E que
sto è slà, perchè era da la parte di Bontivoy. Item, 
alcuni Àriosli è sta mandati a Roma.

Fu poslo, por li savij, donar braza 20 di veludo 306 
paonazo a l’ orator hongarico è qui, domino Filippo 
More, el qual ritorna; et fu presa. E nota, per il 
eonsejo di X è stà datoli ducali 12 milia, zoè panni 
di seda et altro e contadi, e fato la dita per la Signo
ria nostra.

Poi fu poslo certa materia secrelissima e saera- 
mentà il eonsejo. Et fo gran dispulation, come spero 
se intenderà poi. Tandem quelli di pregadi non vol- 
seno dir nulla, solum che la reatina sequente se in
tenderà. Et cussi se intese, come per la Signoria no
stra era stà preso im pregadi di tuor per l’ anno di 
rispeto ancora lo illustrissimo conte di Pitiano, ca- 
petanio zeneral noslro di terra. Et cussi la matina 
sequente, per il serenissimo, fo dito in colegio a Pie
ro di Bibiena, suo secretario, e l’altro nontio venuto 
qui a questo efleeto.

Et fu posto, per sier Zorzi Emo, savio dii con- 
sejo, sier Alvise di Prioli et sier Alvixe Moccnigo, 
savij a terra ferma, di risponder, che per adesso 
non havemo più di bisogno di osso conte di Pitiano.
Et parlò contra, c ben, sier Alvixe da Molin, savio 
dii eonsejo; li rispose sier Zorzi Emo. Parlò poi sier 
Andrea Griti, savio dii eonsejo, cargando molto 
1’ Emo; et poi il principe volse parlar. Et l’Emo non 
messe 0. E andò sollo una parte, di acetar l’anno di 
rispolo. Ave 30 el più di no. Fo sagramenlà il pre
gadi el comanda gran credenze, le dispul tiou fate; 
et non si dovesse dir 0 di questo acetar l’ anno di 
rispelo, lino la matina poi terza, acciò il principe lo 
dicha prima al suo secretario et noncio etc.

E cussi la matina poi (ulta la terra lo intese.

Capitolo di una letera di Lorenzo Trivisan, 
secretario con V orator in Franza, scrive a 
suo padre.

Non ameterò etiam di notificharvi, conio in que
sti mexi proximi pasati, in questo mar Oceano da al- 
guni navilij franzosi, poco distante de lugaltera, è stà 
trovalo una bareha con homeni numero 7 ; li quali 
sono slà presi e condii ti qui a Roano, insieme con 
la barchu, fatta de zerchij coligali insieme, con una 
coperta de scorze de alboro. Et de li diti captivi ne 
è restato uno zovene solo vivo, et li altri, più atem- 
pati, sono morti. Lo qual è di comuna statura, di 
color obscuro corno moro, uno volto largo con uno 
segno suso, la faza biavo ; el vestimento suo de una 
polle de pesse macinata, come una pelle de liompar- 
do, in lesia una zoja de paja colorita, lesuta. con 
selle orechic a mio veder d’ orso. La sua lingua non
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se intende; el manza carne cruda et beve sangue. 
Questo è quanto mi occore scrivervi de qui de vo
stra notizia. Perdonatiine, se la presente è cusì re- 
pezata, perchè non ho auto tempo di reformarla. A 
vuj mi recomando.

* In Roan, a dì 4 oclubrio, a hore prima di notte 
1508.

A  dì 20. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 21. Fo pregadi. Et non fo leto alcuna le- 

tera ; se non, al levar dii pregadi, vene le in fra scripte 
letere :

Di Roma, di 15. Come il Cardinal Chiaramon- 
te, o ver Aus, era zonto a Roma, vien di Pranza, 
venuto per mar di Provenza, e stato a disnar col 
papa. Et è alozato col Cardinal Samallò, francese, 
perchè la sua faza’ di la caxa dove habitava è stà 
butà zoso perchè el papa conza e dreza le strade di 
Roma. Item, si aspeta el C ard in a l Santa f ,  vien le
gato di Eiemagna, et è in itinere, et è zonto alcuni 
soi cariazi. Il papa voi mandar uno suo in Pranza et 
uno -in Aiomagna, ut in litteris. Et fulmina con 
Pranza per le cosse di l’ abazia di Chiaravalle, et 
maxime col C ard in a l San Severin, che la voi lui.

Di Napoli, di Lunardo Anseimi, consolo. 
La rama vechia è pur amatala. Scrive dii partir di 
Sicilia di le galie di Fiandra et Barbari*. Item, di 
formenti, quello rezeim; et esser nova di Spagna, il 
re à ’uto certa vìtoria contra mori in Barbaria.

D i Franza, di Roan, di l’orator, date a dì 
15. Come continua li messi di l’acordo manzi e in 
drio; sì che non si atende altro dia a Geler, e le po
ste è di Franza in Spagna. El altri coioquij secreti, 
u t in litteris et occurcntiis.

Fu poslo, per sier Polo Pixani, el cavalier, con
star, sier Antonio Loredan, cavalier, savio dii con
sejo, sier Mario Zorzi, dotor, savio a terra ferma, 
atento vacha la lettura di l’ ordinaria di philoso 
pliia a Padoa, per il partir di I’ Aquilin, bolognese,
concorente d i ............, che ’I sia posto a ditta le-
tura domino maistro Marco Antonio da la Torre, fo 
fìol dii quondam missier maistro Bironimo da Ve
rona, qual à leto e leze im philosophia. Sier Alvise 
Pixani, savio a terra ferma, messe di condur missier 
Marco di Otranto, che etiam leze im pliilosophia 
extraordinarie. Parlò primo sier Zorzi Emo, savio 
dii consejo, dicendo saria bori trovar qualche exce- 
lente homo, come è il Sessa, eh’ è a Napoli, o ver il
Toseto, eh’ è ...........................Li rispose sier Polo
Pixani, el cavalier ; poi parlò sier Alvise Pixani, el 
qual perhò si tolse zoso, e intrò, col resto di savij,

de indusiar. Demum parlò sier Mari» Zorzi, dotor. 
Andò le parte ; e fu preso la indusia, di 8 ballote.

Fu posto, per li savij ai ordeni, sier Toma Do- 
nado, sier Andrea da Molili, sier Piero Diodo, et sier 
Piero Antonio Morcxini, Lì  galie al trafego, con l’in
canto, ut m  parte. Sier Batista Bollili, savio ai or- 
deni, conll'adixo, dicendo voi meter 3 galie in Ale
xandria, e non meter queste al Irafego, e disse la so 
opinion con le raxon sue. Li rispose sier Andrea da 
Molili ; poi parlò sier Alvise di Prioli, savio a terra 
ferma, qual non voi ni una ni l’ allra opinion el 0 
messe. Ultimo parlò sier Toma Donado. Andò la 
parte : di largo fo presa quella di 4 savij ai ordenj, 
zoè F incanto.

Fu posto, per i consieri, alcnlo ohe ’I reverendo 
domino Paulo Zabarela, episcopo di Napoli di Ho- 
mania, voi andar habitar lì, che sani gran conforto 
a quella cit;\, che ’1 vescovo latino vi stagi, el le so 307 
inlrade è tolte dal turco, pertanto sia scriplo a Borila, 
li dagi beueficij vachanti, li primi, per ducati 300.
Et fu presa.

A  dì 22. Fo gran consejo. Et constar in Cypro 
niun passò. E noia, è la prima. E questa volta fo 
tolto sier Vieenzo Pasqualigo, quondam sier Cosma, 
è presom a Constautinopoli, el non passò. Item, fo 
fato di la zonta, in luogo di sier Lunardo Mocenigo, 
è intra sopra i alti di sora gaslaldi ; el fo tolto suo 
fìol, sier Toma Mocenigo, è provedador sora il coli
mo di Damasco etc.

Item , se intese, le galie di Fiandra vien, capota
tilo sier Andrea Bragadim, riehissirne di valuta du
cati ..........., esser stà viste sora Curzola ; sì che su
bito sarano qui.

Item  zonse le nave ili Soria, con star Christofal 
Moro, vien luogotenente di Cypri. Etiam  zonse sior 
Bironimo Donado, dotor, vien duca di Candta.

A dì 2.3. Fo certa balotation tra la Signoria etc. 
di quelli dii piper.

A dì 24. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 25. Fo pregadi. El leto le infrascripte le

tere :
D i Consta n ti napoli, dii baylo, di 5 seleni- 

brio, più vechie. Zercha Sophì, stato a le man con 
Alidulli e preso do fìuli. Et che ’1 lurco à ’uto dispia
cer ; e F orator di Sophì, che era partilo, li mandò 
drio, a dir facesse far bona compagnia a dilli doli di 
Alidulli. Item, certo bassi voi esser rifato di la Si
gnoria di danni etc., ut in litteris

Di Candia. Di quelle occorenlie ; 0 da conto.
Di Faenza, dii provedador Landò. Come il 

duca d’ l'rbin, è a Bologna, havia messo ordine far
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mostre di zeule d'arm e e fanlarie, el venute a li a l 
zamenti vicino a Faenza, pur su quel dii papa; per
tanto è da pensar e proveder a quella terra di Faen
za, per il mal animo à il papa conira la Signoria 
nostra. Et scrive di quelle cosse.

Dii ditto, drizata ai cai dii consejo di X, 
qual fo lata im pregadi. Come era venuto da lui 
domino Dionisio di Naldo, di Val di Lamon, a dirli 
come fiorentini liavia lato comandamento uno homo 
per casa a certo bordine; et peritò era da pensar, 
el maxime per lo alozar di le zente dii papa vicino 
a Faenza, e dato intender di far le mostre etc. ; e si 
provedi.

Avanti il lezer di le letere, sier Alvise Pizamano, 
venuto capetanio ili le galie di Barbaria, referi, jiista 
il consueto ; et fo prova i patroni, (pialli rimaseno.

Fu posto, per li consieri, cai di 40 e savij, che 
atento sier Marco Orio, eh’ è presoli a Conslantino- 
poli, sij debilor di la Signoria di certa quantità di 
danari, zercha ducati, non dice, in diverssi oiicij, 
che sia suspeso quel debito; metevano per 4 mexi, 
e il consejo volse uno anno. F. cussi fo messo, et 
preso: 25 di no, 144 di sì.

Fu posto, per i consieri et savij, far uno prove- 
dador e castelan a Belgrado, per mexi 16, con du
cati 15 al ntexe, per mexi 16. Et 4 di no.

Fu posto etiam  sia electo, per do man di eletion
* e la bancha, uno provedador e castelan in Agresto, 

con ducati 20 al mexe, pur per 16 mexi; il canzelier 
di ditti, ducati .7; el cavalier, ducati 2 ; et siano elcetì 
ina pregadi, per 4 man di eletion e la bancha. Fu 
presa.

Fu posto, per i savij, atento che sier Ferigo Con
tarmi, quondam sier Nicolò, qual fu preso prove
dador nostro a Pren da’ tedeschi, à putido gran dan
ni, in rescatarssi et altro, per più di ducali 800, che il 
collegio possi vegnir con le so opinion ini pregadi 
di proveder al dillo etc. Andò la parie : 110 et 36 di 
no ; poi iterimi pezorò: av e . . . ,  et 46 di no. Et 
nihil captimi, voi aver i quatro quinti.

Fu posto, per li savij ai ordetti, dechiarir quante 
galie si habi a metèr questo anno a Barulo, et quan
te in Alexandria, acciò quelli voleno luor le galie di 
trafego sapino il tutto; perhò sia preso si metti 2 a 
Baruto et 3 in Alexandria. Et sier Piero Antonio 
Morexini, savio ai ordeni, non fo in questa parte, nè 
voleva ubligarsse a questo, et contradise; li rispose 
sier Torna Donado. Andò la parte; et il Morexini 
ave 40, li altri 4 savij ai ordeni, di la parte, 90. Et 
questa fu presa.

Fu posto, per li savij : prima, atento le lelere di

Faenza, di mandarli statim  ducali 1000 da far pro
visionati etc. Item, expedir Latantio di Bergamo, 
qual sia sora le fantarie tutte, et habbi di provision 
ducati 300 a l’ anno. Item, sia fato cavalchar alcune 
zente d ’ arme et Zuan Griego e altri; et domino 
Zuan Paulo Manfrom, con la sua condut i, vadi’in 
Faenza e sij capo di lo zente d’arme; et altre provi
sion, ut in parte. Qual ave tutto il consejo. Et in 
questa sera moderna fo expedito le letere et li dana
ri, et Latantio predilo partile.

Fu posto altre parto, ma non da conto.
A  dì 26. La malina fo in colegìo sier Hironimo 

Donado, doctor, venuto duca di Crete ; et referì, 
justa il solito.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 27. La malina fo in colegio sier Christofal 

Moro, vernilo luogotenente di Cypri, et electo capo
tatilo in Candia, con barba, per esserli morta la mo
glie, venendo di Cypri, come per avanti se intese, et 
referì etc.

Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
A  dì 28, fo San Symion. Fo gran consejo. 

Fato tandem consier in Cypro sier Ulivier Contari- 
ni, fo di pregadi, quondam sierZuane; e pur fo 
tolto sier Vicenzo Pasqualigo, quondam sier Cosma, 
d i’ è presom a Constanlinopoli, la 3.* volta, et passò. 
Fo etiam fato capetanio di le galie dii trafego sier 
Zuan Moro, quondam sier Dannati. E le galie fo 
incantade a d ì . . . ,  el le ave questi :

Sier Piero Zor/.i, quondam sier Nicolò, per lire . . 
Sier Zuan Liom, quondam sier Piero, » » . .

Di Pranza, vene letere, di Boan, di V ora- 
tor, di 21. Come era concluso le trieve tra il re di 
romani e il re di Franza, intervenendo Borgogna, 
zoè quella madama Margarita, fia dii re di romani, 
clic quel ducato governa, et il d u e l la  di Gelor, per 
uno mexe, nel q u a l  tempo si troieria acordo; e die 
’1 C a rd in a l Boan doveva andar a parlar a la dilla a 
Cambrai.

Item, di Faenza. Come quelle zente dìi papa 
erano andate a li alozamenti, pur vicino a Faenza; 
sì che si lieti non sarà altro.

A  dì 30. Consejo di X con la zouta ; si dice sono 
su far provision di arzenti, perchè non vien più a r
zenti in questa terra, et le monede inanellano, et 
corre assa’ ducati bolognesi, che ’1 papa fa stam
par, i qual non si' la bontà doveriano esser etc. Or 
le previsione sanino facte scriverò di solo. E que
sti zorni è stato sii conseglij di X con zonta per 
questo.
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Fono elocii li capi ili X, per il mexe ili novem- 
brio : sier Marco ila Moli», sier Alvixe Trivixam et 
sier Francesco Bragadin.

A  dì 31. Da poi disnar fo audientia di la Si
gnoria.

Noto. A d ì . . . .  di questo sier Zorzi Pixani, do
lor et cavalier, va orator a Roma, a far residentia, 
si partì ; et li fo fato la commissione per collegio, ju- 
sta il consueto.

È da saper, in questo mexe di octubrio in Ve- 
niexia erano asaissimi amalati di febre, per tutta la 
terra, adeo era cossa stupenda il gran numero, et li 
medici fevano la sua vendema; tamen, gratin Dei, 
non ne moriva. Et a Castello maxime durava l’aere 
chativo, assaissimi amalati, et ne moriva. Etiam  non 
è da taser il grandissimo numero di mossoni per 
tutta la terra, più dii solito, adeo tulli si lamentava. 
Et questo procede non esser san ajere. ldio provedi 
al bisogno.

Noto. A di 24 di questo im pregadi fu posto par
te, per i consiori, de perlongar salvoconduto a sier 
Andrea, Zuan Batista, Domenego e Alvise di Gar
zoni, olim dal bancho, per uno anno altro, come fu 
preso: 35 di no, 107 de si.

A  dì 23. In colegio fo preso mandar uno pro- 
vedador sora le camere, per li lochi aquistadi ili no
vo, fo dì la cesarea majestà, a far catastico di tutti i 
beili etc., come apar in notatorio 24. Et baloladi 
li tre provedadori, rimase sier Alvise Bernardo, 
quondam sier Piero.

30D Dii mexe di novembrio 1508.

A  dì primo, fo et zorno di Ogni Santi. E1 
principe, de more, fo in chiesia a messa, con li ora
tori et patrieij. Et da poi disnar non fo nulla.

A  dì 2. Da poi disnar fo colegio di le aque.
A  dì 3. Fo pregadi. Et per e s s e r ----- zorni

non era sta pregadi, fo ledo assa’ lelere : el questo è 
il sumario :•

Di Candia. Avisa di corsari rodiani, quallì han
no fato pur qualche danno in quelle aque, ma non 
a’ nostri ; et Camalli è stato in porto verso Selia, et 
fato danno a uno navilio.

Di Zerigo, di sier Zuan Francesco Gritti, 
castclan e provedador. Come, hessendo capili li 
vicino una nave di Coresi, veniva da Constantinopoli 
per andar a la Valona, carga di monition e artilarie, 
par che da alcuni corsari rodiani, con galie. . . ,  sia 
sta presa e manata via. I qual rodiani etiam li im 
porto volseno prender uno gripo nostro; ma li fo

dà ajulo da quelli di l'isola e scapolile. Li qual cor
sari par siano venuti in quelle aque per questa nave.

Di Napoli di Romania, di sier Domenego 
Malipiero,provedador, 26 septembrio. Come Ca
malli era andato a la volta di Tcneno, e partilo di 
Negro|)onte ; questo per asegurar navilij con fermenti 
mirino in slrelo, qualli è molestati da’ navilij rodia
ni. Item, esser pur di là via di l’Arzipielago corsari 
fuora etc.

Dii Zante, di sier Antonio da Mulla, pro
vedador. Zanzc zerclia quelle occorcutie; 0 da con
io. E dii sanzacho di la Morea stava mal ; e questo, 
per le noze fale si à stradiate etc., ut in Utteris.

Di Roma, di V orator Badoer. Coloquij con 
cardinali zercha Franza et Geler, el maxime con il 
Cardinal ansensis, o ver Chiaramente, ritornato di 
Franza. Item, ini Pisa esser mirato uno per nome 
di Spagna.

Di Pexaro, di sier Zorzi Pixani, dotor, ca
valier, va orator a Roma, di 26. Come a dì 23 
recevetc la sua comissione ; poi a dì 24 mirò im Pe
xaro, mollo honorato da quel signor et madona, et 
alozato im palazo e fatoli le spexe. Andarà etc.

Di Faenza, di sier Piero Landò, proveda
dor, più letere. Dii zonzer li Zuan Griego, con li 
balestrieri, et Latantio di Bergamo, con li fanti ; et 
à ’uto li ducati 1000 ila far fanti. Et è venuto lì do
mino Dionisio di Naldo el domino Vicenzo di Naldo, 
a dir non dubiti ; à previsto e preparato gran nume
ro di zelile. E lauda molto Dionisio. À di Bologna, a 
dì 22 fo fato le monstre, 300 homcni d ’arme et 300 
cavali lizieri dii duca di Urbin, Zuan Paulo Bajon,
Zuan di Saxadello et Lodovico di la Mirandola. Fo 
bella mostra et bella zenle el cavalli. E fo pioza, va
sto le sopraveste etc. Item, avisa il partirsi di dite 
zente; el ducha ritorna a Urbin, il Bajon verso Pe- 
rosa e il Saxadello a Ymola, e cussi il resto, rimasti 
tamen alcuni a li alozamenti lì intorno. -

Di Ravcna, di sier Alvixe Marzello, et sier 
Alvixe Zem. Questo moderno; e provision fate zer- 
dia Faenza etc.

Nolo. Inteso in colegio non esser altro, fo suspe- 
so l'andata di Zuan Paulo Manfron, e le altre pro
visione ordinate di far.

Di Milam, di Zuan Jacomo Caroldo, secre- 309 * 
tario. Dii zonzer li 18 falconi manda la Signoria al 
re di Franza, et li hanno inviati. Et à mandato le le
lere in Franza; el manda altre d ’ imporlanlia.

Di Franza , di l ’ orator, più letere, date a 
Roan, le ultime di 20, zonte a dì 27. Come il re 
li à dito, el cussi Boan, che ’I si parte dito Cardinal,
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e va mia 90, a uno suo loco, nominato San Quinto, 
versso Cambrai, per esser a parlamento con mada
ma Margarita, fia dii re di romani, e fratar qualche 
bon acordo. Et va con assa1 cavali et assa’ degne 
persone di Pranza, tra i qual monsignor il gran mai- 
stro, era governador a Milan. E1 qual è il primo per- 
sonazo di Pranza ; à 4 titoli : videlicet luogotenente 
dii re in Italia di qua da’ monti, gran maistro di 
Pranza, e do altri titoli. Nota, il signor Galeazo di 
San Severino, è gran scudier, è lì in Pranza. Item, 
coloquij abuti col re e Roan ; e mostrano bona men
te versso la Signoria, e parlono zercha far liga etc. 
Ina  volta per uno mexe è levà le ofese contri 
Geler.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente, più letere, le ultime di 27. Come à ’uto 
di Lubiana aviso, e per altre vie, che in Bosina 
erano reduti zercha 6000 turchi, per venir in Ilistria 
e Friul a’danni di la Signoria nostra. Unde lui ha- 
via scrito a Pordenon, al signor Bortolo d ’ Alviano, 
governador zeneral, di tal nova; qual l’à ’uta eli am 
«la Castelnuovo, di Damian di Tarsia. Et il signor 
Bortolo li à risposo, e manda la letera, che ’I noi 
crede, e stagi di bona voja, che venendo si pentira
no etc., e sarano li mal venuti.

Di Goricia, di sier Fiero Venier, provedi - 
tor. Zercha tal nova ; et di quelle occorentie.

Di Trieste, di sier Francesco Capello, el 
cavalier, proveditor. Queste metterne nove, ante 
per la via di Damian di Tarsia; qual à mandato ex- 
ploratori a intender meglio, et aviserà.

D i Damian di Tarsia predito, a la Signo
ria. Di la nova ; e poi revoeha e dice, à inteso sono 
reduti, non per venir a’ danni di la Signoria, ma 
contra hongari, qualli dieno far certa dieta lì vi
cino.

Et domenle si lexe ditte letere, si reduse el con- 
sejo di X el tolseno liceutia di lezer al pregatii una 
letera di Napoli di Romania, di 27 septembrio, dri- 
zata ai cai di X, con gran credenze. Scrive il prove- 
dador, che di note vene uno santo di turchi e si fé’ 
averzer ; e andò secreto dal provedador, e l i  disse 
era venuto, da parte tlil signor Sopiti, a dirli d ie l’ è 
amico di christiani, et vien a ruina dii turcho con 
grandissimo exercito, et voi ben a la Signoria per 
amor di San Marco, et che tien li soi evanzelij, et che 
l’ à ’uto vitoria contra Alidulli, et non stima quel da 
la bareta verde, imo sedate le cosse; et che è do 
mexi, che 1’ è partido da lui, e venuto con grandis
simo pericolo, fatossi da santo; e non voi tornar in- 
driedo in Turchia, ma passar o a Rodi o a Syo; et

cussi lo messeno su una galia e partì. Item, tlisse 
che ’1 tien, che 1’ exercito dii Sophi sia za mirato in 
la Natalia.

Pu posto, per lì savij, che atenlo la comunità di 
Verona voi far uno drezagno per mezo Zeveo, che 
li sia concesso l’ alveo vechio di 1’ Adese in con- 
tracambio. Pu presa.

Pu posto elezer 15 zentilomeni, come fu preso, 
quali aldeno le diferentie di Padova, con il clero, per 
le daje etc., u t in parte. Fu preso.

Fu posto, per i consieri, che quelli sora il cotimo 310 
di Damasco et di Alexandria possino vegnir im pre- 
gatli, ancora fin a San Michiel proximo; et clic quelli 
sanino electi in luogo di quelli compieno, se inten
di poter venir. I quali sono, e fo cazà li soi parenti, 
sier Michiel di Prioli, sier Nicolò Venier, sier Tomà 
Moeenigo, sora il cotimo di Alessandria, sier Beneto 
Gibriel et sier Fantim Contarmi. Ave 58 di no et 76 
di si; e fo presa. Et non si dovea prender, perchè 
sono za assa’ anni in dillo oficio, con mormoration 
di tutti.

Fu posto, per li savij d’acordo, una letera in 
Pranza, a l’ orator nostro, come el sia vigilante zer- 
eha queste pratiche si trala di li, el diteli la inlen- 
lion nostra zercha far liga etc., u t in ea. Presa.

Fu posto, per li savij, che, zercha la rota Saba- 
dina, si debbi per colegio elezer 3, qualli vadino 
super loco etc., con pena ; et si fa in locho di 3, 
qualli fonno electi, et parte è morti, altri intra in 
oftìcio.

Fu posto, per li savij, che a requisilion di orato
ri padoani, qual si doleno di quanto per li XX.u è 
slà deputà, che li alditeno zercha la tliferentia di 
l’estimo dii clero et padoani, qualli terminò fosse re 
tato 1’ estimo, el llioro non voleno questo, e dicono 
hanno excesso forma mandati di la creatimi lhoro ; 
peritò, ehe volendo disputar questo articolo, possine 
venir quest’ altra sctiniana al pregadi con li soi avo- 
ehati. Presa.

A  dì 4. La malina il principe fo in colegio, con 
manto di scartato, per la morte di sua neza. fia di 
sier Zacaria di Prioli, so zenero, di età ili anni 13.
Et vene in colegio sier Alvise d’ Armer, venuto go- 
vernador di Trani, et referì, justa il consueto. El 
qual ha benissimo guadagnato ili cavalli compradi, 
el li mandò di qui, el li ha venduti ben ; et ne sono 
ancora tutti capi di lanza, e in tutta bontà, (rati di 
quelli paesi.

Vene uno orator dìi ducha di Ferara, venuto ad 
stantiar qui, in loco ili domino Sigismondo Salibeni, 
dotor el cavalier, partì; el qual, nome domino Fran-

/
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cesco Lombardim, dolor. El presentò le letere in 
colegio di credenza dii duclia e la duchessa ; poi 
disse alcune parole. Et il principe li rispose, lau
dando le opperàtion di l’altro orator; et che ’1 fusse 
il ben venuto. Fo acompagnalo da sier Cabrici Moro, 
cavalier, sier Piero Pasqualigo, dotor et cavalier, et
4 altri doctori.

Da poi disnar fo pregadi, perchè sier Andrea 
Venier, savio dii consejo, suspese la letera. Fo preso 
di scriver in Franza etc.

Di Milani, dii sccretario. Come missier Zuan 
.lacomo Triulzi è venuto li ; coloquij abuti insieme. 
Et il prescidente li i\ ditto, come speravano adata- 
menio di le cosse dii dueba di Geler; et il Cardinal 

Roan va a parlar a madama Margarita etc.
Di Udene, dii luogotenente, di 2. (À )  aviso, 

turchi,come scrisse, esser reduti per caxon di hongari, 
perchè el vieu el vescovo di Cinque Chiesie, per nome 
dii re di Hongaria, con molti cavalli 11 vicino, et fano 
certe diete ; et per questo quel sanzacho voi star 
preparato e in bordine. El qual episcopo vien a cer
to castello in Xagabria.

310* D i Pordenom, dii signor Bortolo A lvi ano, 
governador zeneral nostro, al luogotenente. Ho 
serito il sumario di sopra.

Fu posto la gratia di sier Alvise Soranzo, di sier 
Zuan Balista, debitor, di pagar di tanti prò’ etc. Ba- 
lotà do volte, non presa.

Fu posto, per i savij, excepto sier Andrea Grili, 
dar agumento a domino Francesco di Cavalli, dotor, 
leze in medesima a Padoa, la ordinaria di pratieba, 
la sera, fiorini 50 di più, el qual à 75 scolari, havia 
400, habi 450 fiorini ; et è venuto in questa terra a 
medicar. Et fu presa : 46 di no, 99 de sì.

Fu posto, per i savij, dar a domino Marco Ma- 
suro, leze a Padoa in greco, ha 60 fiorini, 40 di 
agumento a I’ anno. Et fu presa : 25 di no.

Fu posto, per sier Andrea Venier, savio dii con
sejo, certa sua opinion, di scriver in Franza, e azon- 
zer a la letera presa alcune parole zercha la liga e 
alcune sminuir etc., u t in  parte, nescio quid. Li 
conlradixe sier Domenego Trivixam, el cavalier, pro- 
curator, savio dii consejo ; et lui sier Andrea Venier 
li rispose. Andò la parte: ave 16 balote; et parlò 
molto longo.

A  dì 5. Da matina intrò do galie di Fiandra, 
zoè il capetanio, sier Andrea Bragadin, vien con 
bona fama; patroni, sier Zuarn Panila et sier Jacomo 
Michicl, quondam sier llironinio; la 3.* restò sora

porto, per non haver potuto libar, patroni sier Na- 
dalim Contarmi, quotulam sier Lorenzo, et intrò poi 
a dì 0 dito. Quesle galie sono mollo riche, per va
luta ducali___

Da poi disnar fo gran consejo. Fato capetanio in 
Candia, in luogo di sier Clirislofal Moro, havia refu- 
dado ; e rimase sier Alvixe Trìvixau, cao di X, quon
dam sier Silveslro, el qual rimase in scurtinio, pas
sò di una batata. Ét fo soto, sier Bernardo Bembo, 
dotor et cavalier, fo podestà a Verona. Item, fo tolto 
di pregadi, zoè di la zonla, sier Francesco da Mosto, 
con titolo, per suo fiol. E lo fo scrito mal, diceva 
abreviato sier Franco da Mosto, et perhò per le leze 
non fo provato.

A  dì 6. Sier Lunardo Michiel, venuto governa- 
dor di Olrinlo, fo in colegio; et referì, justa il con
sueto, in questi zorni.

Et in questa matina fo in colegio sier Andrea 
Bragadin, venuto capetanio di le galie di Fiandra, 
et vene con optima fama, e referì. Et zonto qui, mo
rite uno altro suo fradello, mazor, sier Zuane ; sì che 
a l’ andar capetanio morite sier Piero, suo fradello, 
era elccto capetanio di dite galie, al ritorno morite 
uno altro fradello etc.

Da poi disnar fo colegio, dì la Signoria e savij, 
con li provedadori dii sai, zercha quelli di Pago, per 
quanto dicno aver dal dito officio per salii dati.

Item, si ave aviso, a Bimano esser morto sier 
Alvixe Miani, quondam sier Alvise, capetanio di la 
riviera di la Marcila, ldio li doni requie.

Da poi disnar fo audienlia, di la Signoria et di 
savij.

In questo zorno fo in colegio, da poi disnar, uno 3 11 
bolognese, venuto di Coloqul. Referì molle cosse di 
quelle parte; adeo tutli rimaseno stupidi di li ritti e 
costumi de India. Et per colegio li fo donato ducati
25 per il suo referir.

A  dì 8. Fo consejo di X con zonla. Et fo electo 
et expedito sier Zuan Dialo, provedador a Spalalo 
et in Dalmalia, el qual altre fiate è stato provedador 
zeneral in Dalmatia. Et fo electo, altri dice per Glis
sa, che si voi dar a la Signoria nostra, altri dice 
per Poliza. che è im pericolo di rebelar a la Signoria ; 
tamen fo secreta la sua electione, et ordinatosi me- 
lesse in bordine ; et poi fu suspeso.

A  dì 9. Vene in colegio sier Marco Cabrie], ve
nuto provedador di Veja.

Da poi disnar fo consejo di X.
A  dì 10. Da poi disnar fo colegio di la Signo

ria. Et vene letere dii secrelario nostro è in llonga- 
ria, il sumario scriverò poi.
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A  dì 11, fo San Martini. Et fo gran consejo. 
Et fo lolere dii baylo di Constantinopoli, di 23 sc- 
lembrio. Di la liberation di presoni, a dì li), ussiti 
di castello di Mar Mazor, numero XI, ut patét, el 
scriverò di solo.

A  dì 12, domenega. Fo etiani grani consejo.
A  dì 13. Da poi disnar fo prcgadi. Et lelo le 

infrascripte letere :
Di Cypro, di sier Lorenzo Zustignan, luo

gotenente, et sicr Fiero Baxadona, eonsier. Zer- 
cha fermenti mandano di qui et orzi ete. Item, han
no avisi dii charaman, che Sophi era andato conira 
Alidulli, e dalo una rota grandissima ai fioli dii dillo 
Alidulli. E à inteso, il turche li ajutava ; peritò, com
pita questa impresa di Alidulli, Sophi voi venir con- 
tra il turcho, et maxime seguendo la morie dii tur- 
cho, che non poi star molto.

Di Constantinopoli, dii baylo, di 24 septem- 
brio. Come a dì 19 sier Marco Orio e compagni, 
presoni, numero 12, erano sta liberati, et vieneno 
per terra in questa terra. Et esso baylo à contato a 
li bassa ducati 8000 venitiani ; et che ’I signor, e li 
bassi, li ha ditto, per amor di la Signoria li à lassa 
ducati 4000 etc., u t in litteris.

Di Hongaria, dii secretano nostro, molte 
letere, date a Buda, V ultime sono di 18 octu- 
brio. Zercha Both Andreas, ban di Segna, qual à dà 
rota al conte Zuanne di Frangipani ; et il re à mandà 
il vescovo di Cinque Ghiesie a conzar dite diferentie. 
Item, altre particularità, e zercha li danari dia aver 
il re. Item, a Buda è la peste.

IH Milani, dii secretario nostro, Caroldo. 
Coloquij abuti zercha questo parlamento farò il Car
dinal Roan con madama Malgarita, a Cambrai ; et 
le trieve fate di 6 setimane. Et dii partir a di 21 dii 
Cardinal per San Quinto, eh’ è m ia 90 di Paris. Il 
re è partito di Roan et è a Ponte, mia 20 di Paris.

Di Franca, di V orator nostro, di primo 
novembrio, date a Fonte. Coloquij abuti col re, di 
la bona niente 1’ à versso la Signoria nostra, et non 
si traterà cossa senza nomination di la Signoria. 
Item, coloquij abuti con monsignor di Albion, ora-

311 * tor yspano. Item, avisi, come si ha ir. le letere di Mi- 
lan, scrile di sopra. Item, il re li à dito aver nova 
di Eiemagna, ili l’arziepiscopo ili Cologna, electer 
di l’ imperio, molto amico di la christianissima ma- 
jestà. Item, dii partir di Roan, a dì 21, con gran 
pioza. Et questo è il costume di Pranza, che posto 
1’ hordine di andar, non resta per tempo.

Di Faenza, di sier Piero Lamio, proveda- 
dor. Dii zonzer lì di Zuan Paulo Manfron e li 100

balestrieri a cavalo dii capetanio zeneral. Item, le 
zente dii papa sono andate a li alozamenti, come 
scrisse, lì atorno a Forlì, Ymola e Bertonoro.

Di Roma, di 5, di sier Zorzi Fixani, do- 
tor, cavalier, sier Zuan Badoer, dotor, cavalier, 
oratori nostri. Di l’ intrala dii prefato domino 
Zorzi lì in Roma a dì sopradito ; contra il qual andò 
la fameja di cardinali, justa il consueto. Il papa era 
cavalchato. fuora di Roma a piacer con li cardinali 
palatini ; el qual voi andar a far San Martim a Bostia. 
Item, zonto a Roma il prefato orator, li saltò la- 
(ìevre etc. Item, dii zonzer lì uno medico francese, 
stato a Constantinopoli, à medichi il turcho. À voluto 
parlar al papa ; el papa non ha voluto parlarli, ma 
commesso a uno Cardinal li parli. Et lui à ditto, do- 
lendossi che li altri pontifici hanno auto bona arnici- 
tia col turco; et il papa li à mandà a dir, che ’1 non 
sa che niun papa habi auto amicitia con infedelli. 
Or l’ à commesso al Cardinal Santa Sabina. El qual 
medico dice, il turco poi viver pocho, per aver mal 
a una gamba. Et si parte esso medico di Roma, et 
vien a Venecia a la Signoria nostra. Item, il Cardi
nal Chiaramonte, stato in Franza, era amallato etc.

Noto. Per colegio, inteso la egritudine dii Pi; 
xani, fo scrito al Badoer restasse lì fino esso Pixani 
varisse, o altro li fosse scrito per la Signoria.

Di Feltre, di domino Antonio Fizamano, 
episcopo. Come à per uno suo, ritornato di Eiema
gna, che ’1 re di romani è a Molines, et ha ordinato 
una dieta a San Martini a Vormes, zoè quelli di 
1’ Austria, Tirol e qui intorno. E altri avisi, ut in 
litteris.

D i Udene, dii locotcnente; manda una letera 
auta di Damiani di Tarsia, da Castel novo. Di 
successi di hongari etc. in quelle parte. Item, à uno 
aviso di uno, Parebom nominato, vien di Modrusa, 
loco di Frangipanni, dice di la dieta si dia far questo 
San Martim etc. ; e cussi etiam Damian di Tarsia 
scrive di dilla dieta. Item, una letera d i .........Pa
tologo, capo di stratioti, alozato a San Canzian, con 
stratioti. Scrive non teme di 0, nè stima etc.

D i Trieste, di sier Francesco Capello, el 
cavalier, provedador. Questi avisi, u t supra.

Fu poste, per la Signoria, alcune taje, ut in 
parte.

Fu posto, per i savij dii consejo el terra ferma, 
che conzosia che ’1 sia fato sconti a li camerlengi 
di comun, e porta credito di camerlengi in diversi 
ofìcij, et sono pagali, che de ccetero far non si possi 
sotto grandissime pene. Sier Pollo Pixani, el cava
lier, eonsier, messe star sul preso, e fusse commes-



sa la execution di quelli hanno sconta da la parte dii 
1497 in qua, che provede a questo ; et le’ lezer dita 
parte a li provedadori sopra i ofìcij, eh’ è suo ofi- 
cio etc. 44 fo di la parte di savij, 108 dii Pixani. Et 
questa fu presa.

312 Fu posto, per li dilli savij, atento li danari di la 
Signoria nostra è mal scossi, maxime a le cazude, 
che per colegio siano electi 3 solieitadori a tal exa- 
tion : et in la parte limitano quello dieno vadagnar, 
et quel à esser il suo oflìtio. Andò la parte senza con- 
tradition : zercha 53 di sì, 82 di no. Et è preso di no. 
Castigati di sier Antonio di Mezo, fo exator li, et 
robò.

Fu posto, per li ditti savij, certa cassation dì fanti 
nel castel di Cremona, et sminuir le page a le porte, 
ut in parte. Ave 65 di sì, et 67 di no. Et fo preso 
di no, atento il consejo non voi innovar altro in que
ste turbulentie francese ; sì che li savij fono mal tra- 
tadi di le lhoro opinion.

A  dì 14. Fo colegio, da poi disnar, di la Signo
ria e savij. In questi dì la galia dii Zaffo, patron sier 
Jacomo Micbiel, quondam sier Biaxio, ritornò; et 
la nave di Marconi, su la qual, di 36 pelegrini, u’ è 
morti 27, tra i qual quel vescovo di Scoria, rìcho, 
parente dii re, che fo molto honorato di la Signoria 
nostra.

A  dì 15. Fo consejo dì X.
A  dì 16. Fo consejo di X. In questa note, a 

borre 7, morite il reverendissimo domino Alovisio 
Contarmi, palriarcha nostro di Veniexia, amaialo di 
quartana. E1 qual stava meglio; et volendo riposar, 
versso la meza note li vene un cataro, che ’1 soffegò. 
Questo fo electo a dì 19 mazo im pregadi, et fo sa
grato patriarcha a d ì . . .  ; nè mai à portato la nù
tria, se non quel zorno fo sagrato, nè mai è stato
con il principe. À vixo palriarcha m e x i----- ; havia
ann i. . .  ; homo di bona fama et religioso. Si ama
lo a 1’ Orto, fuzito di Castello, dove si amallava et 
moriva assai ; et poi redulo a Santa Marina, in cha’ 
di sua sorela, fo mojer di sier Francesco Marzello. 
Questo do parasismi di quartana li havia lassato, ta
mari morite. Fo portato il corpo, la notte sequente, 
come lui ordinò, a la Madona di l’Orto, et fo sepulto 
ivi in deposito ; à ordina una archa. Et la matina 
tutta la terra fo piena di tal m orte; et fo sonato, ju- 
sta il consueto, le campane dopie per la terra; et
ordinalo a d ì___ farli l’exequie a Castello, et prima
nominar il successor.

A  dì 17. Fo pregadi. El leto le infrascriple le- 
tere, questo è l i  surnario.

IH Candia. Di uno orulor dii gran mais Irò di
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Rodi, capitalo lì, qual vien a la Signoria nostra ; et
lo hanno honorato. Questo si duol di la galia Justi- 
niana etc.

TU Constantinopoli, dii baylo, di 2 octubrio. 
Zercha Allì bassa, che voi la satisfation di fom en
ti etc. ; 0 da conto.

D i Rimano, di sier Zuan Gritti, podestà et 
capctanio. Zercha quelle zente dii papa alozale, et 
che non voi più zente a Rimano; à -scrito a Faen
za etc.

D i Milani, dii secretano. Coloquij auti con 
missier Zuan Jacomo Triulzi, eh’ è venuto a Milani, 
zercha il parlamento si à far a Cambra! etc.

Di Cremona, di sier Zacaria Contarini, el 
cavalier, capetanio ; manda una le ter a, anta di 
Trento, di 6, dii generai di humiliati, di Lan- 
driano. Lo avisa di le trieve fate tra il re di romani 
e Franza ; e dieno abocharsi a Cambrai, dove il 
ducila di Geler manda 4 oratori ; tamen non seguirà 
alcun acordo. Et sopra questo scrive, ut in Ut- 
teris.

Fu posto, per i savij, expedir li capitoli di ora
tori di Monopoli, el altri di Puja, per colegio, a bo- 
soli e balole. Et fu presa.

Fo chiama el consejo di X per una parola. Et fo 
posto parte, la qual fo poi publiehà im pregadi, che 
quando si bavera a far alcuna nomination di patriar
cha, over episcopi, de ccetero non si parli per lhoro- 
in renga, nè si lezi alcuna scritura etc., u t in parte. 
Et etiam fo leto una parte, presa dii 1493, zercha 
tal elelion, che non si pregi. Et questo fo fato, per
chè per il parlar dii vescovo di Traù, Marzelo, che 
fo fato per lui, rimase episcopo di Vicenza. Or poi 
fo falò scurtmio di patriarcha; et rimase domino 
Alvise Contarini, prior a San Salvador, quondam 
sier Alvise, di Val San Zibio, di anni 4 . . .  El fu 
soto, domino Leonardo Contareno, doctor, fradello 
dii patriarcha defunoto, quatro balote.

Ancora fo fato elelion di uno provedador e ca- 
stelan a Belgrado. Rimase sier Jacomo Boldù, 40 
criminal, di sier Bìronimo ; provedador e castelan 
(a) Agresta, sier Trifon Gradenigo, 40 criminal, 
quondam sier Lionello. Li scurtinij qui soto sarano.

Scurtinio di la nomination di patriarcha di
Veniexia, in  luogo dii reverendissimo domi
no Alovisio Contarini, a chi Dio perdoni.

Venerando don Anzolo Landò, prior a la
Caritae, quondam sier Alvise . . .  12 

Venerando don Lorenzo Capelo, canonieho

666
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regular a la Caritae, quondam sier Lu-
n a r d o ..................................................  28

Venerando don Marco Antonio Valier, 
prior di Santa Maria (ti Gratia, quon
dam sier D o lfn n .................................  16

Reverendo domino Bernardo Zane, arzie- 
piscopo di Spalato, quondam sier Al
vise . . . . . . . . . . . .  54

Reverendo domino Marco Antonio Fosca- 
rini, episcopo di Cita Nuova, quondam
sier B e rn a rd o ....................................... 47

Reverendo domino Marco Landò, dotor, 
prothonotario apostolico, quondam 
sier Vida!, dotor, cavalier . . . .  10 

Venerando don Zacaria Venier, celerario
di San Nicolò di Lido, di sier Andrea 21 

Reverendo domino Christoforo Marnilo, 
prothonotario apostolico, quondam 
sier Antonio, quondam sier Jacomo . 36 

Reverendo domino Alvise Diedo, prior di 
Santa Maria de Vidor, quondam sier
F ra n c e sc o ............................................  42

Venerando don Bironimo Salamon, prior 
di Santa Maria di l’ Orto, quondam
s ie r ..........................................................  20

Reverendo domino Leonardo Contarmi, 
decretorum et juris utriusque do- 
ctor, quondam sier Moisè . . . .  88 

Venerando don Francesco Valier, fo prior
a San Spirito, quondam sier Vetor . 23 

Beverendo domino Antonio Pizamano, 
dotor, episcopo di Feltre, quondam
sier M a rc o ............................................  79

Beverendo domino Thadio Querini, dotor,
arziprete di P adoa................................  26

Venerando frate Agustim da cha’ da Pe- 
xaro, fo prior ai Servi, quondam sier 
Bironimo 26

Venerando fra’ Francesco Zorzi, guar- 
dian di San Francesco di la Vigna,
quondam sier B e n e t o ....................... 61

Venerando fra’ Lodovico Michiel, fo prior
a San Domenego, quondam s ie r___  57

Venerando don Donado Donado, prior a
San Spirito, quondam sier Mathio . 22 

Reverendo domino Nicolao Grilli, protlio- 
notario apostolico, quondam sier Fran
cesco .......................................................  8

Reverendo domino Andrea Mocenigo, do
lor, prothonotario apostolico, quon
dam sier T h o m à .................................  78

f  Venerando don Antonio Coniarmi, prior
a San Salvador, quondam sier Alvise 92.90

Reverendo don Piero Dolfim, generai di
Camaldole, quondam sier Vetor . . 43

Venerando don Beneto Marin, prior di San
Zorzi Mazor, quondam sier Piero . 29

A  dì 17 dicto, im pregadi. 313

Provedador e castelan a Belgrado 
juxta la parte.

Sier Zuam Badoer, fo provedador e castelan a 
San Lodezo, quondam sier Andrea.

Sier Thomà Memo, fo avochato grando, di sier 
Nicolò.

Sier Filippo Sagredo, fo cao di 40, quondam sier 
Piero.

Sier Polo Paruta, fo 40 zivil, quondam sier 
Zuanne.

Sier Marco Zigogna, el 40 criminal, di sier Fran
cesco.

Sier Zorzi Valaresso, fo 40, quondam sier Marco.
Sier Zuam Falier, el 40, quondam sier Bortolo, 

da Sant’ Aponal.
Sier Marco Querini, fo cao di 40, quondam sier 

Jacomo.
f  Sier Jacomo Boldù, fo cao di 40, di sier Biro

nimo.
Sier Zuam Andrea Cocho, fo cao di 40, quondam 

sier Francesco.
Sier Luca Bironimo Conlarini, fo castelan a Pene- 

da, quondam sier Gasparo.
Sier Antonio Grilli, fo camerlengo e saliner a Zer- 

via, quondam sier Francesco.
Sier Zorzi Guoro, fo podestà a Castel Baldo, quon

dam sier Bironimo.
Sier Ferigo Contarmi, quondam sier Nicolò, fo 

provedador a Pren.
Sier Marco Antonio Contarmi, quondam sier Hi- 

ronimo, fo capetanio di la citadella di Ber
gamo.

Sier Piero Querini, fo podestà a Malamocho, 
quondam sier Biaxio.

Sier Jacomo Loredam, quondam sier Piero, quon
dam sier Jacomo, procurator.

Sier Donado Moro, fo cao di 40, quondam sier 
Borlholamio.

Sier Andrea Corner, el 40 zivil, quondam sier 
Marco.

Sier Lunardo Bolani, fo camerlengo a Treviso, di 
sier Alexandro.



Sicr Trifom Gradenigo, el 40, quondam sier Lio
nello.

Sier Jacomo Antonio Orio, el 10, quondam sier 
Zuanne.

Sier Marco Antonio Manolesso, di sier Francesco.
Sier Anastasio Sagredo, quondam sier Alvixe.
Sier Benedeto Guoro, fo signor di note, quon

dam sier Pandolfo.
Sier Francesco Qucrini, di sier Carlo, fo zudexe 

di forestier.
Sier Bernardini da dia’ Tajapicra, fo sopracomito, 

quondam sier Zuane.

Provedador e castelan in Agresta.

Sier Marin Falier, quondam sier Bortolo, fo po
destà a Coneiam.

Sier Zorzi Trivixam, fo sopracomito, quondam 
sier Andrea.

Sier Jacomo Loredam, quondam sier Piero, quon
dam sier Jacomo, procurator.

Sier Marco Zigogna, el 40, di sier Francesco.
Sier Zorzi Guoro, fo podestà a Castel Baldo, di 

sier Bironimo.
Sier Andrea Corner, el 40 zivil, quondam sier 

Marco.
Sicr Ferigo Contarmi, quondam sier Nicolò.
Sier Jacomo Antonio Orio, el 40, quondam sier 

Zuanne.
Sier Piero Gradenigo, di sier Marin, fo podestà a 

Portogruer.
Sier Beneto Morexini, quondam sier Justo, fo 

zudexe di mobele.
Sier Lorenzo Gradenigo, fo 40 zivil, di sier Marin.
Sier Filippo Sagredo, fo cao di 40, quondam sier 

Alban.
Sier Marco Barbaro, quondam sier Andrea, fo a 

la taola di l’intrada. 
f  Sicr Trifom Gradenigo, el 40 criminal, quondam 

sier Zuane.
Sier Piero Gradenigo, di sier Andrea, fo capetanio 

di le saline in Cypri.
Sier Marco Donado, el 40, quondam sier Ma- 

thio.
Sier Hironimo Avogaro, fo podestà a Valle, quon

dam sier Bortolo.
Sier Zuam Andrea Cocho, fo 40 zivil, quondam 

sier Francesco.
Sier Zorzi Valaresso, fo 40, quondam sier Marco.
Sier SantcTMalipiero, fo camerlengo in Candia, 

quondam sier Francesco.
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Sier Pollo Panila, fo 40 zivil, quondam sier 
Zuane.

Sier Alvixe de Mezo, quondam sier Francesco.
Sier Piero Querini, quondam sier Biaxio.
Sier Marco Antonio Contarmi, quondam sier Ili- 

ronimo, da San Moisè.
Sier Thomà Memo, di sier Nicolò.
Sier Piero Gradenigo, di sier Cabrici.
Sier Donado Moro, quondam sier Bortolo, fo........

A  dì 18. Fo consejo di X. Et nota, in questi 
zorni vene sier Alexandro Bolani, venuto podestà 
el capetanio di Fellre, et referì in colegio, justa il 
consueto.

A  dì 19. Fo gran consejo. Et fo leto una parte, 
presa nel consejo di X, a dì 15 di l’ instante, conzosia 
che ’1 sia sta mandà una lelera ai signor capi dii con
sejo di X, per la qual avisa, esser uno che sa, et aver 
tal scriplura contra di uno, concernente gran benefi
cio al stato nostro; perhò si dichiara a lutti, clic in 
termene di tre zorni el vegni ai signor capi, a manife
star il tutto, el qual sarà tenuto di credenza, et me
ritato secondo la punition sarà fata a qucltii dii qual 
si dice, altramente incora in quella medema pena 
saria incorsso el principal ctc., u t in parte.

A  dì 20, luni. Da poi disnar a Gistello fo fato 
le exequie al patriarcha Contarmi morto, zoè a la 
sua cassa, jusla il consueto, perhò che ’1 corpo za era 
stà sepulto. Fo il principe con li oratori, Franza et 
Spagna et Ferara ; et li corozosi : domino Leonardo 
Contarmi, suo fradcllo, a presso il principe, poi suo 
nepote, sier Sabastian Contarmi, et soi cugnadi,sier 
Piero Moro et sier Marin Corner, et molti altri. Fo 
fato la oration per sierZuan Marin, di sier Hironimo, 
qual etiam la fece in funere A il patriarcha Surian.

A  dì 21. Il patriarcha nuovo fo in colegio, con 
li soi parenti, et ringratiò la Signoria dii grado da
toli, prometendo etc. 11 principe il laudò.

Da poi disnar fo consejo di X, over colegio di 
le aque.

A  dì 22. Fo consejo di X.
A  dì 23. Fo colegio di le aque, per proveder, 

perchè sta terra si fa malsana.
A  dì 24. Fo pregadi. El poi leto le lelere, si re- 

duse il colegio di lo aque et li prescidenli : zoè sier
Hironimo Duodo, sicr Alvise Grimani, et s ic r .........
................Et chiamali quelli dii colegio, zoè sicr Lu-
nardo Grimani, sier Marco Antonio Loredan, sier 
Alvise Malipiero, quondam sier Stefano, procurator, 
sier Polo Antonio Miani, sier Hironimo Querini, sier 
Marco Zorzi, et altri, fin al numero di XV.
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3 14  Di Tran, di sier. Alexandro Viaro, conte. 
Di corfi danni volleva far turchi« cl stratioti a l’ in
contro etc., ut in litteris. Non da conto.

Di Trieste, di sier Francesco Capelo, el ca- 
valier, provedador. Certo aviso di le cosse superior, 
di Eiemagna e di Lubiana.

Dii capetanio di le galie di Flandra, sier
Agustin da Muli a, date im porto d e ............. a
d ì . . .  oetubrio. Come Piero Navaro, capetanio dii 
re, era lì vicino con grossa armada conira mori in 
certo porto; el havia inteso, aspetava dille nostre 
galie per averle, per la ripresaja, licei sia peri onda
ta ; unde esso capetanio scrisse a la corte, per aver 
dal re salvoconduto e letere al dito capetanio. E cussi 
l’orator nostro li à mandato il tùlio, e lelere a ditto 
capetanio, li lazi bona compagnia etc. Item, scrive 
di marchadantie, e successo di le galie.

Di Spagna, di sier Francesco Corner, ora- 
tor nostro, di Cordova. Come il re à bandito el 
expedito numero 30 soi rebelli et confinati in varij 
lochi. Item, mori ha tolto una terra dii re di Por
togallo, non sa il nome; et allri successi di quelle 
parte.

Di Franga, di l’orator nostro, di 5, date a 
Paris. Dii zonzerdil re lì, et parole; et Oda conto.
F. si aspeta il (in dii parlamento di Cambrai.

Di Milani, dii secretarlo, tre letere. Di 8 
francesi, che la note di San Martin intrù in eaxa di 
uno ciladin, volse aprir la chaneva, trele le boto fuo- 
ra in corte, et le’ gran danni, adeo la matina sì andò 
a lamentar a monsignor presentente et monsignor 
di la Peliza. Li qual non lenno altra dimostratione; 
el la terra di Milan l’ ave a mal. Item, fo retenuto
uno conte Zuan Francesco................, et menato in
castello, era dehitor di la regia camera ducali '2000; 
el qual ha ducali 2000 di intrada. Et milanesi Filano 
auto a nutl, el chiamato il consejo, uno dom ino .. . .  
............. Palavesim parlò altamente conira li presie
denti regij, che non provedeno a li manchamenti de’ 
francesi, dicendo che li deputati in Italia per la regia 
majestà erano ignorandie ladri, con gran parole; et 
che si doleriano al re. El Ihoro si alternilo, adeo fo 
disciolto el consejo. E volendo quelli farlo retenir in 
castello, lui moìitò a cavallo e andò ai soi castelli, zoè 
li fo fato comandamento si venisse a presentar, e lui 
non volse.

Di Eiemagna. Per avìsi liuti, il re è in Anver
sa ; et la dieta, si dovea far a Vormes questo San 
Martin, è rimessa a farla a la Epiphania.

Di Roma, dii Badoer, orator, di 14. Come 
il papa era andato a Hoslia, con li cardinali 4 palatini,

et li nomina. E il Pixani sta ben; et lui torà licen
za di cardinali e papa, e partirà.

Da Napoli, dii consolo. Come era morto il 
principe di Salerno, di anni 24, lassato uno figlio e 
una figlia e la moglie graveda. Item, il principe di 
Bisignana stava mal. Et avisi di le galie e di for- 
menti etc.

Fu posto, per i consieri, atento il cativo ajere in 
Caslello, et i tanti amallati et morti, processo per 
non esser stà cavà il rio di San Daniel e di San Do- 
menego, za molti anni, imo li danari che erano de
putati a la eavalion di rij son stà spesi in altro, pe
rirò sia preso, che ’1 sia commesso a li provedadori 
di coinun, che non possino far alcuna partida, se 
prima ditti do rij non siano cavati; el altre clausule, 
ut in parte. Presa di lutto il consejo.

Fu posto una grafia di sier Alvise Soranzo, di 
sier Zuan Baptista, dehitor di la Signoria nostra, di 
pagar di prò’ etc. Fu presa.

Fu posto, per i savij ai ordeni, che certe lane ri- 
masle a Londra, che non si à potuto cargar, per 
esser le galie carge, che le siano le prime cargade 
su le presente galie che va. Fu presa : 10 di no.

Fu posto, per sier Francesco Trum, sier Piero 
Capello, consieri, di dar a li lìoli fo di domino Piero 
Gambacurta, è stà morto soto la Piera da’ todeschi, 
di provision ducati 8 per uno a la camera di Padoa, 
a page 8 a F anno ; el fu presa. Ma prima fu posto, 
per tulio il colegio, poter mcter di dar provision a 
li ditti ; e fu presa.

Fu posto, per i savij dii consejo et sier Alvise 
Mocenigo, el cavalier, savio a (erra ferma, dar a 
domino Lucio Malvezo (ansa di 60 cavali et 15 ba
lestrieri a cavallo, fin si li acressi la conduta. Con- 
tradise sier Marin Zorzi, dolor, savio a terra ferma ; 
rispose sier Antonio Loredatn, el cavalier, savio dii 
consejo. Et poi etiam parlò sier Zorzi Emo, savio 
dii consejo, in favor di la parte ; li rispose sier Al
vise Pixani, savio a terra ferma. E il Zorzi e Pixani 
messe indusiar fin si reforma le zente d ’arme. Andò 
queste do parte; et fu presa F indusia di largo: li 
savij ave 32. Fo comanda grandissima credenza.

A  dì 25. Da poi disnar fo colegio di le aque.
Noto. In colegio di le aque eleti 3 dii colegio, va

llino a veder certe lagune: sier Michiel Salamon, 
sier Alvixe Grimani, sier Alvixe Malipiero, quon
dam sier Stefano, procurator.

A  dì 26, domenega. Gran consejo.
A  dì 27. A nona morite la mia carissima con

sorte Cicilia, stata zorni 49 amalata. Idio li doni re
quie et riposso.
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cesi, hessendo maxime suo favorito di caxa, non 
disse altro, e lassò il zenthilomo mal contento, con 
displicentia de molti zeijtliilomeni circumstanli.

Da poi disnar fo pregadi per padoani ; et lo po-
eho numero, pur si reduse. Parlò dom ino................
Trapolim, per la comunità, fin horre 2 di note. Non 
li fo risposo ; a un altro consejo.

A  dì 28. Fo consejo di X con zonta. Et nota, 
in questi zorni vene sier Zuan Corner, venuto ca- 
petanio di Bergamo, et referì.

A  dì 29. Fo e ti am consejo di X con zonta. Et 
feno certa provisione zercha danari, zoè monede e 
ori, come dirò di soto; la qual in Rialto fo publicà 
a dì 2 dezembrio. Item, feno fi soi capi.

A  dì 30, fo Santo Andre«. Fo gran consejo. 
Et fato 3 cnnsieri di là di Canal. E nota, nel sestier 
di San Pollo fo tolto, sullo in scurtinio, e in gran 
consejo quintuplo, sier Bortolo Minio, fo podestà a 
Padoa.

Capi dii consejo di X di dezembrio: sier Pollo 
Antonio Miani, sier Alvise Malipiero et sier Pollo 
Capello, el cavalier.

Vene sier Vicenzo da Biva, soracomito, a disar
mar, di mexi 6. Item, sier Marco Loredam, capeta- 
nio di le galie grosse, con sier Francesco Confarmi, 
quondam sier Alvise, soracomito, et il Loredan fo 
in colegio e referì il successo dii suo capitaneato, el 
et si à porta bene.

Sumario di letere dii Cliaroldo, secretano a 
Milan, a sier Zacaria Contarmi, el cava
lier, capetanio a Cremona, di novembrio et 
dezembrio 1508.

Come el presentente li ha dito, che il re li ha 
scrito esser in bona et constantissima disposition di 
perseverar in vita sua in bona confederation el lian- 
za con la Signoria nostra ; et questo à comunidiato 
a l’ orator è in Franza, e scrito a Lascila ri et a Mi
lan e a Roma e in altre parte, acciò tutti intenda la 
sua ferma intentione. Et il prescidente li ha ditto, il 
re cognosse esser bendili© suo; nè mai se potrà fi
dar dii re di romani, qual non sta saldo un momen
to. Item, che questo tractamenlo de Cambray se 
concluderà per te cose de Gelder e de Fiandra, e 
sequirà prafer mentem et intentionem cesarea 
majestatis. La note di San Martino alcuni francesi, 
habitavano in caxa de un zenthilomo milanese, ha 
usalo molle insolentie de strepiti, con arme e tam- 
burlini ; li rupe la caneva per forza, li bevè il vino e 
li brusò te bote, e in mezo la corte, con parole mol
to discorlese. Ilche l’altro eri, poi messa, ditto zen- 
thilomo si dolse al regio governador; il che, ha ven
do forssi rispelo e al zorno e a la condition di fran-

Sumario di una altra htera. Perla siatela, ve
nuta di Franza, el prescidente dice haver, che ’1 re
verendissimo legalo era una giornata lonlan di Cam
bray, dove non era ancor gionta madama-Margari
ta, per cerUi dispositene simulata, imitando te ceri
monie spagnole. Si judichava sequiria apontamento.
E quelli popoli di Fiandra, richiesti a certa contribu
itene di danari, non haveano voluto asentir ullo 
pacto, essendo sacij di guerra ; sì clic erit consi- 
Unni necessitatin a prender apontamento. Per te
iere dii consolo di Zenoa, di 14 novembrio, per co
rner di Sibilla, partito a dì 30 octubrio, àsse, mori 
haver auto Arzilla, loco dii re di Portogallo in Mau
ritania; et che il re catholicho preparava una poten
te armata, per conzonzerse con quella di Portogallo, 
per la recuperalion dii dito loco per la impresa de 
Africha. Item, hessendo a li dì passali re-tenuto el 
conte Zuan Francesco Scotio, zcnlhilorno piacentino, 
per debito di la camera, condulo in castello, ulti
mate fu liberalo, data fidejussion di ducati 4000 per 
il signor Theodoro Triulzi, par clic ’1 signor Octa- 
vian Palavixin, suo cugnato, in sena fu se babbi 
grandemente doluto, che ’1 sia hauto sì pocho ri
spelo a far relenir el ditto, possendose asceurar so
pra i so beni, che valeno ducali 4000 de intrata. F, 315* 
ini presentia dii prescidente licbbe a dir parole mol
le injuriose contro uno senator, clic andò a Piasenza 
per tal retcntione; unde el ditto prescidente, in  se- 
natìt, primum  deliberò, che ’I ditto signor.si pre
sentasse in castello; da poi par che li habbi imposto 
non si parta e daga piezaria de ducati 10 milia, vo
lendo di ziò scriver in Franza. Tatnen, essendo dilli 
Palavicini favoriti da questo regio governador e dii 
gran maistro, con el qual se atrova al presente in 
Franza el signor Antonio Maria Palavesin, sc judicha 
non sequirà altro.

Sumario di la terza. El reveren lissimo legalo 
era im Perona, e rnadona Margarita in Cambrai, 7 li
ge distante; se doveano convenir insieme a dì lit 
novembrio. El reverendissimo Saula f  Jiavea tolto 
licentia di la cesarea majeslà in Malmes, dove è al 
presente soa majeslà, lonlan di Cambrai cinque zor- 
nale. Et è partito con pocha grafia dii re ; e le mate 
sue operatione erano sì note al roy, che in questo 
convento primo et ante oìnnia ha voluto che ’1 non 
iiilravegni ullo modo Santa f ,  el qual per la via di
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Bergogna e Savoja se ne ritorna a Roma. Per lelere 
di Zcnoa, di 21, Camalli sopra Tenedo ha preso una 
galeaza da Saona, parlila de Syo per Conslantino- 
poli, e havea tagliato a pezi tutti, et fato un butim di 
gran valuta.

1508 a dì 29 novembrio, in consejo di X  
con la zonta.

Dechiaratione di quello si ha a spender i ducati 
forestieri.

Una corona. Da una banda l’arma dii 
re, con una Corona di sopra, con 
uno sol in zima ; da 1* altra banda 
una f .  Si spende lire G, v a i. . . lire 5 s. 14 

Una corona. Con l’arma, con tre croxe 
dentro; da l’ altra banda una f .  Si 
sponde lire 5, soldi 10, vai . . . » 5 s. G 

Una corona. Con l’arma da una banda, 
e una aquila di sopra con do leste, 
dentro di la arma una testa di bo 
e do chiave ; da l’altra banda una f .
Se spende lire 5, soldi 14, vai . . » 5 s. 10 

Una corona. Con arma scinola, con 
un’ aquila con do leste di sopra da 
una banda ; da l’altra la f .  Si spende

lire 5, soldi 10, v a i ...................... » 5 s. 10
Uno savogin. Con la testa dii duca Phi- 

liberlo da una banda ; da l’altra una 
f .  Si spende lire G, soldi 4, vai. . » G s. 1 

Uno senese. Si spende lire 6, soldi 4, vai » 5 s. 19 
Uno mantoam. Con la testa da una ban

da; da l’altra el fuogo. Si spende
lire 6, soldi 4, v a i ............................j> G s. 1

Uno ungaro nuovo. Si spende lire G,
soldi 4, v a i .......................................» 6 s. 1

Uno bolognese. Si spende lire G, soldi 4,
vai........................................................» 6 s. . .

Uno rodiam nuovo de stampa veni-
tiana, Si spende lire G, soldi 4, vai. » 5 s. 14

2  deccmbrio 1508. i1)

Ducati ungari n o v i............................ . lib. G s. 0
Ducati b o lo g n e s i ............................ . » 5 s. 19
Ducati rhod ian i................................. . ì> 5 s. 14
Ducati manluani con la testa et foco . » 6 s. 1
Ducali savoini con la croce . . . . j> G s. 1

(1) Questo listino è a stampa.

Ducati senesi............................................ lib. 6 s. O
Corone con el sole et ziglij . . . . » 5 s. 14 
Corone con la lesla de bo in 1’ arma . » 5 s. IO 
Corone con ziglij et croce in l’ arma . » 5 s. G 
Corone con l’arme schiette . . . . » 5 s. G

D ii mexe di dezembrio 1508.

A  dì primo. Inlrù li consieri nuovi di là di Ca
nal : sicr Piero Duodo, sier Anzolo Trivixam, sier 
Piero Balbi ; cai di 40: sier Zuan Falier, sier Vetor 
Doliìm, quondam sier Donado, sier Zuam France
sco Minoto; et cai dii consejo di X: sier Pollo An
tonio Miani, sier Alvise Malipiero et sier Polo Ca- 
pelo, cavalier.

Vene sier Francesco Marzello, soracomito, ar
malo por G mexi, a disarmar; sì che è bel bordine, 
vano et vieneno presto.

Da poi disnar fo collegio di le aque, per prove
der a lo amunir si fa continuamente ; el niente fu 
fato.

È da saper, sier Zuam Diedo, va provedador in 
Dalmatia, versso Spalato, fo expedito con la comis- 
siom datoli per il consejo di X.

A  dì 2. La malina fo publìchà in Rialto una 
parte, presa ne l’ excellentissimo consejo di X, a di 
29 novembrio: prima, che ’1 sia bandizà di Vcniexia, 
e tulle terre e luogi nostri, monede forestiere, sia 
di che sorta se voglia, sì che de ccetero non si possi - 
no spender, se non per quanto sarà lirnitado la va
luta, el sarà posto a diverssi olìcij, a San Marco et a 
Rialto e al banco di comun, come in la parte, la qual 
sarà notada qui soto. Item, li ori forestieri fb limi- 
tado la valuta, ut in  parte: videlicet le corone, 
specificando le sorte, li ducati savogini, mantoani, se
nesi, hongari nuovi, bolognesi et rodiani, come 
dirò di soto; et li dopioni, li fiorentini, non fo mossi 
dii suo precio.

Da poi disnar fo pregadi. Et lelo le infrascripte 
letere:

D i Corfù, di sier Hironimo Contarmi, pro
vedador di l’ annoda, di 30 octnbrio. Dii licen- 
liar di le galie venute a disarmar, juxta  i mandali, 
e li lauda, et il capetanio di le galie grosse. Ite)n, è 
Camalli a la bocha dii streto. Item, intende il turco 
è amalato. Item, si duol di uno groppo mandato in 
armada e drizato al sopracomito Ornai, che doveva 
esser drezalo a lui ; et altre particularità, u t in eis.

Di Napoli di Romania, di sier Domenego 
Malipiero, provedador di l’armada. Di Camalli 
è a la bocha dii streto ; et le dille letere è di 11 no-
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vembrio. Item, à aviso, il turco a Constantinopoli 
star mal per quella gamba; e li bassa si volea partir, 
ma janizari non balio voluto, sì che è qualche di
sturbo. Item, zelile turchesche di la Morea è lì vi
cino preparate, per andar a custodia versso l’Honga- 
ria, seguendo ditta morte dii turco etc.

Di Trieste, di sier Francesco Capelo, el ca- 
valier, provedador ; manda to la  letera, anta di 
Damian di Tarsia, castelan a Castelnuovo. Li 
avisa di le discordie di Bolli Andreas, bau di Segna, 
et il conte Zuanne di Corbavia ; et scrive di certe 
noze sequite. Item, di Hongaria, la peste è a Buda; 
e il re è partito e andato a Postomia etc.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogo- 
tenente. Come à aviso, il ducila di Brexvich è ve
nuto iu Lubiana con pochi cavalli. Item, li avisi, ut 
supra; et di la dieta si farà il dì di Ile etc.

Di Feltre, di domino Antonio P i zumano, 
episcopo di Feltre. Come à aviso di le cosse di 
Alemagna, che ’1 re si parte di Cambrai, dove el se 
ritrova al presente, et vien a Costanza, per far il ve
scovo, eh’ è morto, qual vien electo per il capitolo.

317* Et par che siano tre, uno nepote dii re, uno dagan 
et uno altro; e va, acciò non siegua quel segui in la 
electione dii vescovo di Maganza, che non fo fato a 
suo modo. Item, che si aspetava uno orator al re 
di romani dii signor turco, qual dia zonzer in Lu
biana, el si preparava farli grande honor. Item, la 
dieta è redula a la Epifania etc.

Di Milani, dii secretano, più letere. Varij 
coloquij fati, et 0 da conto; ma di questo parlamento 
si fa, tutti aspeta saper.

Di Pranza, di sier Antonio Condolmer, ora
tor, di 7, fin 17, p iù  letere, date a Paris. Come 
il re à voluto alozar in una caxa picola, e non dove 
era solito. Item, à scrito al Cardinal Itoam, eli’ è a 
San Quinto, advertissa la segurtà di la sua persona. 
Item, poi in ultima scrive, il Cardinal anderà a par
larli a dita madama Margarita, perchè à ’uto li osta- 
zi. Item, coloquij abuti ; e il re mostra bon animo 

versso la Signoria. Item, à parlato a domino Jaco- 
mo Fabio, dotor excellentissimo, vengi a lezer a 
Padoa im philosophia, el qual dice non voler partirsi 
de lì; et di do nostri zentilhomeni, che studia li, zoè 
sier Malìo Lion, quondam sier Lodovico, et sier Lu- 
nardo Venier, di sier Moixè, et li lauda. Item, scri
ve altre particularità, ut in litteris.

D i Spagna, di sier Francesco Corner, ora
tor, date in Sibilia, a dì primo novembrio. Co
me mori, havendo scrito al re di Portogallo man
dasse zente a conquistar certa terra, el mandalo bon

numero, essi mori se imboscono et li rupe et ama- 
zono; e più, che una terra, nominata Arzil, che era 
subdita a ditto re, à rebelato e ritorna sotto mori : 
per il che esso re fa armala, etiarn il re di Spagna li 
ajuta. Item, la raina è gravala certissimo. Item, à
letere di uno Alvise............. di Lisbona, di octubrio,
fresche. Come quelle 6 nave ultime ritornò, à porta
to cantera 25 milia specie, ut patct in  litteris; 
averò il capitolo. E il re à nave 15 a quel viazo, et 
ne manda altre XX, et con dita armata in quelle 
parte di l’ India voi far fatti.

Di Napoli, di Lunardo Ansclmi, consolo. 
Come quel regno è destruto per le imposition posle, 
et maxime 1’ ultima di tre carlini per fuogo. Item, 
la serenissima raina sta bene; è varita. Item, à par
lato al Sexa, voj vegnir a Padoa a lezer im philoso
phia. El qual dice voi ducati 500 e non mancho, 
perchè dice è il primo homo dii mondo, e a Napoli 
leze et medicha ; sì che, non havendo dilli danari, 
non voi vegnir.

D i Roma, di sier Zuan Badoer, dotor, cava- 
lier, orator, di 16. Come il Pixani, successor, sla 
bene, è varito ; ma non scrive, per non voler fastidio, 
fin non sia totaliter varito. Item, volendossi partir, 
esso Badoer ricevete X letere di la Signoria nostra, 
una in materia dii vescova’ di Monopoli, una di l’a
bazia di Cerelo, una di perdoni a 1’ hospedal di mes- 
ser Jesu Ch.islo, et altre zercha varie cosse che 
acade, et una di la nomination dii palriarcha nostro. 
El recevute, perché il papa era andato a Hostia a 
piacer et non tornalo, mandò il suo secretario da 
soa santità, a dirli dii palriarcha etc. El qual rispo
se, come saria a Uoma parleria con l’ orator. El su
bilo ritornato soa santità, esso orator fo a trovarlo 
e li disse il tutto. El qual in conclusion non voi far 
0, rispondendo a cadauna richiesta, dicendo la Si
gnoria doveria dar il possesso dii vescova’ di Vi
cenza, perchè lui è papa e voi esser clominus bene- 
feiorutn. Item, dii palriarcha, che la Signoria à 
visto in pochi anni esser morti 3 patriarchi ; si che 
doveria lassar far la eletion a chi aspella, tamen 
vederia in concistorio etc. Item, dii perdom non 
voi, perchè voi atender a la fabrica di San Piero. 
Item, come è zonto lì a Roma quel nontio dii signor 
Constantin Amili, andava in Alemagna, qual fo pre
so a Rimano et mandalo ai cai dii consejo di X ; el 
qual fo messo in Toresele, e colegiato e trovato lete
re, et ave muodo di schampar di Toresele, et è ca
pitalo a Roma. Item, che il Cardinal Santa t  si aspet
ta di Alemagna.

Nota. Si ave aviso ditto Cardinal veniva, alcuni
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dice per la via di Trento, altri dice per Niza di Pro
venza, et per mar passerà a Roma ; unum est è par- 
tido dal re.

Di Faenza, di sier Fiero Landò, proveda- 
dor; et di Ravena, di sier Alvise Mar zollo e 
sier Alvise Zen, rectori. In conformità. Come a di 
2G il Cardinal Pavia, stalo legato in Bologna, lassalo 
ivi al governo il vescovo di Tivoli, con custodia si 
parti di Bologna et vene a Ymola, dove stè 3 zor- 
ni, lionorato assai, per esser di Castel di Rio, et fa- 
toli le spexe per la comunità. À con lui cavali G00, 
zoè 250 cavali di soi, 100 di Zuan di Saxadello, 100 
dii signor di la Mirandola, 100 dii duca di Urbin. Et 
passò a di 26 per il tcritorio di Faenza e andò a 
Forlì ; va a Cesena, provedendo etc., econzarà cer
te cosse. Item, di retenlion di certi di Bentivoy; et 
mena con lui a Roma molli ciladini bolognesi, per 
num ero. . . .

Di Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo
mino. Come è aviso li, d it to  Cardinal havia  fato re- 
tenir Zuan di Saxadello. Item, che fio ren tin i con 
pisani à p re so  a d a ta m e n to  ; et questo, p e rc h è  f io re n 

tini hano dato danari a Franza e Spagna etc. Item, 
di h u rch ij zon ti lì in i Po, p e r  la difercntia è con quel 
ducha etc.

Fu posto, per i savij dii consejo et di terra fer
ma, che atenlo sia stà messo sul privilegio di Por- 
denon dii signor Bortolo d’Alviano, che sia ubligato 
a dar cari e guastadori al bisogno di la Signoria, e 
ctim sit che esso gpvernador nostro sia, con la per
sona non che con il stato, a’ servicij nostri, che sia 
levà dila clausola dii privilegio. Et fu presa.

Fu posto, per i savij tulli, atento el bisogna re
golar le zelile d’ arme, che ’1 sia fato eletion di uno 
colatemi zeneral nostro, in luogo di domino Bironi- 
mo da Monte, noviter defuncto, con li modi et eon- 
dition solite; et sia balotà in questo consejo deprce- 
senti quelli si hanno fato dar in nota in la canzela- 
ria. Et il serenissimo principe parlò, dicendo è di 
gran importanlia il colateral zeneral, et si fa gran 

318 ' pratiche; el li è stà dito, che l’ è tal, voi esser cola
teral, che à tolto stochi per ducati 7000, per spen
derli a otegnir tal oficio, perhò si varda etc. Poi 
parlò sier Ilironimo Querini, savio a terra ferma, 
laudando il principe; et disse, l’ opinion sua è di far 
vice colateral, zoè balotar tulli li colaterali vici e 
farne uno, qual sia sora i altri, con ducati 200 a 
l’ anno, fin si lazi il zeneral ; et cussi messe questa 
parie. Poi parlò sier Alvise da Molim, savio dii con
sejo, per la parte ; et che si dovesse far uno colate
ral di quelli si à messo a la prova, el si voria far in-

quisition si danno subornation etc. Et andò le do 
(tarlo : et il Querini ave 45, il resto ave i savij, 112; 
et fu preso. El cussi fo nominati 7, li qual baloladi, 
volendo far che ’I consejo zurasse non esser stà pre- 
gadi, niun volse zurar, perchè tutti erano stà pre- 
gadi, et perhò li fo dà sacramento desse contra a 
quelli hanno pregalo et observassc le leze. Et cussi 
nìun non passò, et lutti ave più di 150 di no.

Nominati colateral zeneral.

Domino Vetorda Martinengo, conte, zenlhilomo
n o s t r o .............................................................28

Domino Antonio Cao di Vacha, padoano . . .  38 
Domino Belpiero Chieregalo, dolor, cavalier, vi

centino ............................................................. 2!)
Domino Zuam Jacomo de Vii Marcila’, vice cola

teral ...................................................................29
Domino Piero Filippo Muronovo, vice colateral. . .
Domino Cosma di Monte, vice c o la te ra l..................
Domino Zuam Marco de Arzignan, vice colate

ral a B rexa.............................................• • • •

A  dì 3. Fo gran consejo. Et vene sier Al moro 
Pixani, stillo sopracomito mexi. . . ,  et vice capeta- 
nio dii colfo; et la matina fo in colegio a referir.

Noto. In questi zorni vene alcuni animali in que
sta terra conduti d a ..............................

A dì 4. Da poi disnar fo pregadi. Et leto le in- 
frascripte letere :

Di la Zefalonia, di sier Antonio da Malia, 
provedador, di 27 septembrio, vechie. Come à 
aviso, per navilij vien di streto, capitati lì, per li qual 
si ha il signor turco star mal, et non poi viver molto 
per il mal l’ha ; el che janizarì erano sublevati, e fe- 
vano danni, perchè volevano veder il suo signor; et 
anche altre nove di la Morea. 0 da conto; è cosse 
vechie.

D i Napoli, dii consolo. Come à parlato al 
Sexa iterum, qual dice verà per ducati 400 a l’anno, 
ferma di 3 anni. Item, il parlamento è risiolto, et 
sono mal contenti, convienneno pagar quelle impo- 
sition per fuogo di carlini 3 ; sì che il regno è di- 
struto.

Di Roma, l’ultime di 29. Come li oratori di 
luchesi si hanno dolio al papa, che fiorentini à corso 
su quel di Lucha e fato danni ; et fiorentini si ha ju- 
slilìchà, luchesi è stati causa etc. Item, a dì 28 il 

papa in concistorio dele una abalia in Franza al Car
dinal ausense, zoè Chiarauionte, aula dal re ; qual 
Cardinal è mollo intrinsicho adesso col papa. Item, li
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oratori francesi solitila il papa vogli compiacer il 
rotj di P abatia di Chiaravalle, qual lu i la  voi dar 
per la composilion l'ala col C ardinal San Severino e 
contracambio, e il papa la voi dar al nepole Vincula, 
noviter elcclo C ardinal, come P à za data; sì che si 
sta in queste pratiche. Item, si aspeta che zortzino li 
oratori dii novo episcopo maguntino, elector di P im
perio, che vien a Homa.. Item, Porator Pixani nostro 
sla bene ; e lui Badoer, che solo scrive, aspcla il sia 
ben varito, e poi partirse, jusla i mandati. Item, che 
a dì 21) in concistorio, promovente il reverendissime 
Cardinal Grimani, fo pronontiale il palriarcha no
stro, domino Alovisio Contarmi. Et esso Cardinal 
parloe etiam zercha le bolle di P anata, che havendo 
paga questo anno il defuncto, per le conslitution non 
dia questo pagar. Contradixe li do cardinali, per li 
ofieij tieneno, il reverendissimo San Zorzi, eli’ è ca
merlengo, et domino Sisto, San Piero in  Vincula, 
eli’ è vice canzelier; tamen li altri cardinali sentiva
no lutti non dovesse pagar altra nata, e quasi cussi 
il papa : tamen fo rimessa a conzarla in camera; sì 
che vorà qual cessa. Et si soliciterà ad haver le 
bolle.

Di Faenza, dii provedador, e di Barena. In 
conformità, che il Cardinal Caslel di Rio era a Forlì, 
et provede e adata quelle cosse, pei si aspetta a Ce
sena, demum va a Roma. Lhoro stanno cum custo
dia, et cussi sla Rimano.

Fu posto certe taje a Verona, per una botega 
averta di note e tolto mercadanlie per valuta di du
cati ___ ; presa. Etiam  una altra taja a Vicenza per
morte di homo.

Fu posto, per i consieri, dar il possesso di uno
beneficio di Santa Maria d i . . ...........a l .................,
qual è sta cesso per il Cardinal Grimani etc. Presa.

Fu posto, per il serenissimo e A consieri, certa 
parte, intervenendo li frati di Santa Maria di la Sca
la di Milani, che hanno beneficij e chiesia a Cremo-

* na, che non pagino certi dacij di le robe intrano, 
contra una sententia fata per sier Polo Antonio 
Miani, podestà, et sier Polo Gtpelo, el cavalier, ca- 
petanio di Cremona, ai qual fo commesso tei cau
sa etc., u t i n  parte. Contradise sier Pollo Capello, 
el cavalier, eapetanio, cao di X, dicendo sta la sen
tenti», e la terra è ordinata ; li rispose sier Andrea 
Venier. Parlò poi per Mari» Zorzi, dotor, sier Anto
nio Loredan, el cavalier, savio dii conseje, et poi 
sier Alvixe Pixani, savio a terra ferma. El il princi
pe, con li consieri, non volseno meter 0. Li savij 
messeno certe parte, ut in eis. Et sier Alvise di 
Prieli, savio a terra ferina, volse certa zenta el lui

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

avadagnoe; tandem fu preso scriver a Cremona ai 
reetori, intendeseno si al tempo di signori li pagava, 
el avisase la Signoria ; altri voleva fosseno asolti fin 
ducali 25 di datio a Panno etc.

Et per P bora tarda, non fu balotà il colatemi.
A  dì 5. Fo etiam pregadi. El non fo leto alcuna 

letera.
Referì sier Andrea Bondimier, venuto eapetanio 

di le galie di Alexandria, et laudato. Disse il suo 
viazo, et quello à fato in Alexandria; et la crida fece, 
et fu fata far in Alexandria, con grande honor di la 
Signoria, che tutti, ehi doveva haver de nostri mer* 
chadanti, vengi, che serano futi da esso eapetanio sa
tisfar avanti el si parli. Item, che le galie erano ri- 
ehissimee carge; e lui feva assa’aqua et non haveva 
pam in galia. Et lui eapetanio convene tuor il bole- 
tim di P armirajo di la licentia, e li costò ducati 80 a 
uno el 50 a un altro. Item, disse molle cosse, e 
laudò li patroni e P avaria posta a la merchadantia, 
per il star in Candia, per il consejodi 12. Item, dis
se di officiali ; et aricordò molte provision da esser 
fate a le galie di viazi, qual piaque al pregadi. Et ve
nuto zoso, fo laudato dal principe.

Fu posto, per li savij, condur uno lector in Im
manità, con salario ducati 120 a P anno, per lezer a 
quelli di la eanzelaria, e far la examination etc. ; e chi 
si voi scriver, si scrivi in eanzelaria et si balloti im pre
gadi. Fu presa, qual si paga dove si paga i canzelieri.

Fu poslo, per i savij, certa regulation di 600 
soldati è in Cypro, a Famagosla, che sia fato una 
cerneda di ¡300 di quelli, alento è molti paesani, et 
sia facti di qui 300, sete 3 conlestabeli, per colegio, 
da esser balotadi, uno di lhoro sia capo, ut in par
te. Fu presa.

Fu posto, per i-savij, la parie di la mojer fo di 
Bertoldo da Meldola, contestabele nostro, morite a 
Zara, mandato a Lavrana, è creditora di suo servi
to, che li sia dalo ducali 100, da esser pagali in 5 
anni a la camera di Zara, a raxon di ducati 20 a 
P anno, ut in parte. Fu presa: 20 di no.

Fu posto, per i savij, che tutti quelli, seno debi
tori a le cazude, possino pagar il suo debito, da ino’ a 
mezo zener, senza pena uno quarto, et siano depe
nati di palazo per uno anno, et pei pagi l’altro quar
to, e sia per un altro anno ; sì che in quatro anni 
habinosatisfato il debito. Fu presa: 27 di no.

Fu poslo certa parie, per i savij, di alcuni sol
dati, ut in ea.

Fu posto, per i savij ai ordeni, una parte, dar 
(a) Alexandre, liel di Martin da Sdrigna, che sia 
capo di cavaleroti a la Zefalonia. Fu presa.

44
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320 Fu posto, por alami savij, dar la condula di plii - 
losophia a Padoa a domino Marco Antonio da la 
Torre, che leze extraordinarie, ut in  parte; e t fu 
messa za alcuni zorni e non fu presa. Or sier Piero 
Balbi, consier, volse contradir, et li savij non volseno 
mandar la parte.

Fu posto, per i savij, certa parte di stratioti, ut 
in ea; prosa. E altre pártesele, non da conto.

Fu posto, por i savij, varie opinion zerelia l’ isola 
di Andre, qual, per sententia di sior Bironimo Con
tarmi, olim provcdador di 1’ armada, fo privato il 
signor Francesco Summarippa, et tolta per la Signo
ria nostra, porliò alcuni savij voleva elezer per pre- 
gadi, per elction di la bancha et 4 man di eletione, 
uno provedador e castclan in A ndre, con salario
ducati___ a l’anno netti, per do anni ; et perchè
il fìol dii dito signor Francesco non è in alcun dolio, 
che ’1 ditto stagi lì, et habi il dominio in zivil, l’ape- 
lation al provedador predito, et el criminal sia dii 
prelato provedador. Altri savij volleva, et li savij ai 
ordeni, elezer XV dii consejo di progadi a presso il 
colegio, li qual habino aldir, si la sententia predila 
sta ben o mal etc., u t in parte. Et volendosi dispu
tar ditte opinion, sier Piero Antonio Morexini, savio 
ai ordeni, messe de indusiar a un altro consejo, per 
esser 1’ bora tarda ; e cussi fo indusiato. Et nota è lì 
governador, posto per il provedador di 1’ armada, 
sier Antonio da Pcxaro, quondam sier Francesco, 
era soracomito; et castelam in la rocha, sier Hiro- 
nimo Michiel, di sier Zuane.

Fo poi balotalo il colateral zeneral. E, tolti 8, ri
mase domino Antonio Cao di Vacha, provisionato 
di lo excellenlissimo consejo di X, el qual ave 81 el 
80 di no. Fu solo, di largo, domino Bironimo So- 
vergnam, qual l’ altra fiata non fu balotalo. Et il 
scurtinio sarà notato qui sollo, zoè la nomination 
fata.

Ballotati coìlatcral zeneral.

t  Domino Antonio Cao di Vacha, padoam.
Domino Bironimo Sovergnam, di Friul, nobelc 

nostro.
Domino Vetor da Martinengo, nobele nostro, bre- 

xan.
Domino Zuam Jacomo de Vil Marcha’, vice cola

teral.
Domino Cosma di Monte, vice colateral.
Domino Piero Filippo Muro Novo, vice cola

teral.
Domino Zuam Marco d ’Arzignam, vice colateral

A  dì 6, fo San Nicolò. La malina fo in colegio, 
a ringratiar il principe et la Signoria, domino Anto
nio Cao di Vacha, colaleral zeneral, vestito di velu- 
do paonazo. Et è da saper, è fama à fato assa’ sfochi 
per spender, et a la fin à obtenuto ditto oficio. À di 
salario ducali 300, el è provisionato dii consejo di 
X, ducati. . . ,  a Padoa. Da poi disnar fo gran con
sejo. Fo leto una parte, presa dii 1495, nel consejo 
di X, zercha certi ordeni di gran consejo, et maxi
me, quando si va a capello, non si ritorni in quelli 
medemi banchi; et fo ditto, tutti advertischa, che 
dita parte sarà observà.

A  dì 7. Da poi disnar non fo 0.
A  dì 8, fo la Nostra Donna, la Coneeption. 

La qual da pochi anni in qua si varda, et in diverse 
chiesie si fa solenne festa.

In questa matina in colegio vene domino Anto
nio Cao di Vacha, electo colaleral zeneral, vestito di 
veludo paonazo, el per il serenissimo fu fato cava- 
lier ; e si vesti di una vesta d ’ oro, et si messe una 
cadena d ’ oro al collo ; et fo acompagnato a caxa 
con le trombe e pifari dii doxe, et molti patricij et 
altri, et zoveni padoani venuti a honorarlo.

Da poi disnar fo colegio; et fo letere di Pranza.
A  dì 9. La matina vene in colegio pre’ Lucha 

di llenaldi, alias operato per il re di romani, etiam 
al presente è a’ soi servicij, alozato a la Trinilae. 
Qual vene come persona privata, et va a Boma per 
orator, insieme con altri borgognoni, a dar l’ ubi- 
dientia al papa ; i qual vieneno con il Cardinal San
ta f ,  stato legato assa’ in Alemagna, e ritorna a Bo
ma, et vien a Trento, et sarà, come el disse, a dì 13 a 
Verona, passerà per lì et anderà a Mantoa. Et ditto 
pre’ Lucha per cosse soe di Pordenon vene in questa 
terra, atento il signor Bortolo d’ Alviano, che Por
denon è suo, à tolto quello havia suo fratello e te. 
Questo pre’ Lucha, poi dito molle parole, et di la 
voluntà dii re di romani et alia secretiora, da si 
presentò al doxe una moneda d ’oro, di valuta di du
cati 2, et a tutti quelli di colegio una d ’ arzenlo per 
uno, fino a li savij ai ordeni, di valuta di soldi 30 so
pra, le qual Jo le vidi. È da una banda Maximiano a 
cavallo, armato, con letere atorno : Maximilia- 
nus, romanorum imperator semper augustus, 
archidux A ustria ;  et da l’ altra banda molte ar
me con l e t e r e ..............................................................
......................................................................... Et disse,
che ’1 re non si voleva più incoronar, e questo ba
stava. 11 principe li usò bone parole ; et li fo donato 
una vesta di veludo negro. Quello dete in colegio 
potè valer ducati 13.
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Da poi disnar fo consejo di X con zonta.
In questo zorno fo expedilo in colegio l’ orator 

dii ducha di Ferara, vechio, venulo qui, noininato 
domino Sigismondo Salibeni, per causa di cerio 
contrabando di uve passe et altro, qual è sta trova
to per. nostri oficiali, che li andò driedo lino im Cor- 
liole; et il ducba dice è sua juridition. Or tandem, 
consulente collegio, fo terminato, che ’I pgasse il 
suo dazio, et li lusso restituito il burchio con il car
go. Et cussi fo expedito il dito orator, qual ritornò 
a Ferara.

Vene uno nontio dii re d ’ Ingaltera, con letere 
dii re a la Signoria, pregando fosse contenta, che 
certo vili, solito haver de.Vilacho, qual li comporta, 
per li soi danari comprato, sia lassato tr.ir; et per
chè la Signoria à ’uto il stato novo, Maximiano si ha 
scusato non poter mandarli, perliò prega la Signoria 
li mandi. Et cussi li fo concesso.

A  dì 10. Fo gram consejo. Et vene sier Lunar- 
do Justiniam, quondam sier Unfre’, la sera avanti, 
stato soracomito in armada, con la sua galia sotil, 
armato per 6 mexi, a disarmar.

In questi zorni ritornò la galia dii Zaffo, come 
ho scrito di sopra. Su la qual veneno oratori dii 
gran maistro di Rodi, li qual do hanno a exponer 
a la Signoria alcune cosse, et poi vanno a Milan et 
in Ingaltera ; uno, zoè el baly di I’ Aquila, englese. 
Questi alozono al Liom Bianco, et veneno in cole
gio. Fo mandati a levarli per li savij ai ordeni. Li 
qual poi, presentalo le letere di credenza, exposeno 
molte cosse, et potissimum  dolendossi che sier Lu- 
nardo Zustignan, sopracomito, havia disarma una 
llioro fusta e falò danni. Etiam  voleano restaura* 
tion di molli danni fateli. Item, disse di la comen- 
daria di Cypro, pregando la Signoria perseverasse 
in darla al cardinal Corner, perchè il suo predeces- 
sor gran maistro la dete, e lui la confirmò ; et è mal 
queste rixe. Et poi dimandò molle all re cosse, ut in 
capitulis. 11 principe li usò bone parole, et com
messo a li savij la sua expeditione. Li qual etiam 
fono expedili per colegio, verba generalia etc.

A  dì X I.  Fo consejo di X. Et per esser morto 
Bortolo Boni, capitanio dii consejo di X, in questi 
zorni, fo per dito consejo electo in suo loco Hironi- 
nio Sagredo, andava patroni di nave.

È da saper, dovendo ritornar il cardinal Pavia, 
stato legato a Bologna, a Roma, qual ha in compa
gnia cavali 600, e andar versso Roma per la via di 
Romagna, convien passar per Rimano. Et per esser 
quella terra nuova, et per rimover li calivi pensieri, 
alento il duca di Urbin havia comandato zenle, li

cei desse fama per recuperar le Penne di San Mariti 
e mutar stalo in Chamarim, di volunlà dii papa, 
etiam a Porosa era slà fato monslra di 6000 fanti, 
tamen se intese era ordinanza di Bajoni, pur, por 
schivar questi motti, el solicitato la Signoria, por 
letere di sier Zuan Grilli, podestà et capetanio di 
Rimano, che si prò veda ; per il consejo di X fo fato 
secrete molte provisiono, ol in mandar Dionisio et 
Viceuzo di Naldo con provisionati di Val di Lamon, 
et Zuan Griego con balestrieri et Zuan Paulo Man- 
fron, era a Faenza. Etiam, per ditto consejo di X, 
secretissime mandono 30 barche ben armale con 
zenle a Rimano, le qual perhò andojio a Ravcna ; et 
non bisognando, non andono più olirà e ritornò.

A  dì 12. Da poi disnar fo pregadi. El loto le 
infrascrite letere:

D i Ravena, Faenza et Rimano, in confor
mità, X  letere. Di successi dii cardinal Pavia, qual 
con 600 cavali andò di Forlì a San Arehanzolo, poi 
a Cesena. E dii comandamento dii ducha di Urbin, 
di star preparate zenle, et la causa, come ho scrito 
di sopra. El a Porosa li 6000 fanti, fato le monstre, 
eh’è perhòTordinanza. Item, dii zonzorZuan Pau
lo Manfron, Cario Sccho, Zuan Griego, el li Naldi, 
a Rimano con 600 provisionati. Item, il relor di 321 
Rimano à bon animo, à fato molle provvisione e co
manda molti homeni por custodia etc. El a dì 7 zon- 
se il cardinal Corner da ditto cardinal di Pavia, par
lilo di qui, et vano insieme a Roma. Item, che dillo 
cardinal li mandò lo episcopo di Famagosla, da par
te dii cardinal Pavia, lì a Rimano, a dimandar il 
passo per transito. E il podestà rispose, era conten
tissimo, et vengi a piacer di sua reverendissima si
gnoria; ma, por esser (erra nuova, el prega alozi in 
la terra sollo la sua persona e la fameja, che sarà 
mollo acharezato. Item  scrive, venendo, li farà ho- 
nor. li manderà zente contra armate, et lui a la por
ta, et li presenterà per ducati 25 etc., u t in litteris.
El qual cardinal dovea passar a d i . . .

Di Milani, dii secretorio, di 7. Uno aviso di 
Zenoa, che ’1 duca di Sibilia, con certi allri signori, 
erano sublevati conira il catholico re, et etiam il 
grani capetanio fuzido etc.

D i Spagna, di l’orator, di primo nov mbrio 
et di X I ,  da Sibilia. Di certo duca, che non vene 
conira il re. Qual il re chiamò quello il governava, 
perchè era puto, e lo privò dii governo ; unde dillo 
governador si parli di la terra, et poi la note etiam 
esso ducha fuzile, et insieme sono andati versso 
Portogallo; si che si lien sarà qualche disturbo. 
Item, le galie nostre di Fiandra, capetanio sier Agii-
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slim da Mulla, erano zonte a di 30 octubrio a Cades, 
et Piero Navaro, capetanio di l’ armata regia, li ha- 
vea fato bona compagnia, tarnen quel chiarante, che 
fo dannizato per nostri, et à ri pressa, li mostrò mal 
animo et malli signali, (ideo scrive el capetanio, si
10 ’1 trovasse in mar li faria portar la pena. Item, il 
re dimostra esser amico di la Signoria, et voria si 
atendesse a far expeditiom eontra infidelli et unirse
11 principi christiani.

Di Pranza , di V orator, più letere, di Or- 
liens, et le ultime di 29, da Bles. Come a di 22 
monsignor legato, Cardinal Roan, intrò im Cambrai, 
prima intrato in li confini, con zercba cavali 2000; 
et che a d ì li), prima, era zonta madama Margarita.
Il re di romani, era a Molinrs, si aspetava lì a Cam
brai. Si tien si concluderà ; il re dice voi viver in 
quieto, non voi più guerra, tarnen esso orator scrive, 
che il re è cauto e atende a si.

Di Hongaria, di Vicenzo Guidoto, secreta- 
rio, date in Adria  (sic), a dì 16 novembrio. Come 
il re, per la peste è a Buda, è reduto a Postoma, e lui 
secretano lì; et che ’1 re picolo sta in castello. Il re 
vechio va pur fuori per la terra, tarnen il Cardinal 
ystrigoniense, e altri prelati e baroni, è a la corte, 
voriano el venisse lì in Adria (sic), per dubito di la 
peste, qual fa gran molo lì intorno e te. Di quelle cosse
0 da conto.

Di Poma, dii Badoer, orator, di Sì. Come il 
Pixani erali ritornà la febro. 11 papa volea montar 
nel Tevere e andar in galia a Cità Nova, a veder 
certa cossa, e poi Bostia.

Di Cao d’Istria, di sier Hetor da dia’ Ta- 
japiera, podestà et capetanio ; manda una Iete
ra atita di Damian di Tarsia. Di quelle cosse di 
Frangipani et Bot Andreas, qual si va risolvendo, 
per certo matrimonio fato di una vedoa etc., u t 
in eis.

Fu posto, per li consicri, far un salvoconduto a 
li signori Ileslor et Ilironimo di Manfredi, tolseno 
per moglie le do lie de sier Andrea Contarmi, qualli 
sono debitori di varie persone, et non ponno pagar, 
per mexi 6 siali fato salvoconduto. Et preso: 17 
di no.

Fu posto, per li ditti, che ’1 provedador di Fiu
me possi spender ducati 15 per fabricha dii pala- 
zo etc. El fu preso.

Fu posto, per li savij, elezer 3, dii numero di 20 
fono electi per le cosse ili la rota Sabadina, qualli 
siano balotadi in colegio et vadino a exequir quanto 
è stà diliberato, ut in parte. El fu presa; et cussi 
poi elexeno.

Fu posto, per li savij dii colegio, excepto sier 
Andrea Grilli, savio dii consejo, sier Alvise di Prio- 
li el sier Alvise Mocenigo, el cavalier, savij a terra 
ferma, atento il signor Bortolo d’ Alviano, governa- 
dor zeneral nostro, à più volte richiesto li sia depu- 
tà dove si babbi a pagar di ducali 30 milia à a l’anno 
por stipendio, perhò li sia deputà la camera di Ve
rona per ducali 20 milia, et quella di Vicenza per 
ducali 10 milia. Conlradise sier Andrea Grilli, di
cendo è bon limitar prima le zente, et la camera di 
Verona e Vicenza è cargada tanto che la non puoi, et 
liavemo spesa ducali 249 milia a l’anno, et la 1 ini ita-
tion di le camere è solimi ducati___, et perhò è bon
regolar le zente; li risposg sier Zorzi Emo, savio dii 
consejo. Poi parlò sier Francesco Trun, consier, 
qual messe diferir, et che ’1 consejo sia chiamà ve
nere o sabado a questo effetto, el quelli di colegio 
vengono con le sue opinion di riformar le zente 
d ’ arme etc. Poi parlò sier Zuan Paulo Gradenigo, 
stato podestà a Brexa, l’opinion dii Trun, dicendo è 
bon riformar le zente prima e la limilation etc.
Parlò sier Alvise da Molim, savio dii consejo, per la 
parte; poi sier Zorzi Corner, el cavalier, qual ave 
gran audienlia. dicendo non è da dar canna busa al 
signor Bortolo, perhò ohe i danari non he, la limita- 
tion è granila, e non è tanta pressa; et che l’avia 
auto una lelera dii signor Bortolo lui sopra questo; 
e pur che 1’ babbi una camera ferma et bona, el non 
vuol altro, et è bon pagar quelli ne serve ben. Or lutti 
d’aeordo introno in 1’ opinion dii Trun de indusiar, 
et vegnir al consejo. Et questa ave tutto il consejo.

A  dì 13. Fo gran consejo. Et fo telo la parte, 
presa a dì 5 im pregadi, zcrclia il pagar il quarto a 
le cazude quelli sono debilori; et questo fato a noti- 
tia di tutti fin «/« zener.

A  dì 14. Fo consejo di X con zonta.
A  dì 15. Colegio di savij ad consulendum di 

le zente d ’arme e limitalion.
A  dì 16. Fo pregadi, justa la parie presa,, et 

pena imposta. Et fo leto le inl'rascripte lettere:
D i Cremona, scrive sier Zacaria Contarini, 322 ' 

el cavalier. Di una letera li ha mandato il generai 
di Landriano da Trento, il sumario scriverò poi.
Item, essi rectori serissimo l’ opinion Ihoro zerclia 
li frali di Santa Maria di la Scala di Milan, si dieno 
pagar o ver non.

Di Milani, dii secretorio. Coloquij abuli con 
missier Zuan Jacomo Triulzi ; et che questo acordo 
di Cambrai seguirà etc.

Di Pranza, da Bles, di do. Coloquij abuli con 
la chrislianissima majeslà. Quid il re dice: Vedo di-
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licultà granila, tamen si ’1 seguirà, sarà con ben di 
la illustrissima Signoria, la qual por la trieva fata mi 
ha fatta spender assa’ danari, non vojo star più su 
sì gran spesa, averò la investitura dii stalo di \lilan, 
ma la mi costerà assa’ danari, pacientia, per ussir 
una volta etc., u t in litteris. Et che poi esso orator 
trovò Rubertet, secretano dii re, col qual parloe, e li 
disse, che ’1 vede gran dificultà e tien non si conclu
derà; sì che esso orator^ scrive questo parlar vario, 
che atendeno a far il fatto suo. Et è da super, per più 
vie si ha im pregadi, tratano a Cambrai liga tra il 
papa, re di romani, Pranza, Spagna et fiorentini ; 
quello seguirà scriverò poi.

Di Bimano, di 9. Di l’ mirar dii Cardinal Pa
via, col Cardinal Corner, per Rimano, con 100 ca
vali, mal in bordine. Fono honorati, et Rimano tutto 
in arme; adeo li fanti comandati pareano provisio
nati ; et passono per Rimano, et alozono..................
Et quel ri tor li fece uno presente di cosse com esti- 
bile, per ducati 25. El qual Cardinal mostrò gran 
reverentia a la Signoria nostra ; et poi si parti et 
andò versso ........................È da saper, questo Car
dinal, si ave avisi a li zorni superiori, voleva trar di 
prexom una dona, moglie di uno fìol di Jacomo Se- 
cho, homo dii conte di Sojano, la qual havia voluto 
tosegar, e tosegato  il marito e il misier e la mado- 
na, tandem Idio à voluto niun è morto, el il conte 
fe’ retenir ditta  donna ; et il Cardinal l i  voi haver 
fuora ad ogni modo. Quello seguirà scriverò di 
sotto.

Di Verona, di sier Francesco di Garzoni 
et sier Donienego Contarmi, rectori, di 13. Come 
quel zorno passò per quella lerra il reverendissimo 
Cardinal Santa f ,  ritorna a Roma, legato stato in 
Alemagna ; è con cavali (»0, et in sua compagnia 2 
oratori di l’ archiduca di Bergogna, vanno a Roma 
a dar 1’ ubidientia al papa presente. Et con dillo 
Cardinal era soluni . . . .  Li andono conira, li feno
gran honor et il clero etc. Andoe a lo z a r...........
.................. E volse andasse con lui sier Domenego
Pizamano, camerlengo, per esser fradello dii vesco
vo di Feltre, suo carissimo amico; et poi la malina 
parli per Mantoa. Essi rectori li andono conira 3 
mia, et lo presentono per ducati 25, cosse come- 
slibile.

Fu posto cerle taje di Vicenza et altrove.
Fu posto la gratia di sier Lorenzo Memo, quon

dam sier Marco, debilor di assa’ danari, che ’1 possa 
pagar di prò’. Non fu presa.

Fu intrato in la materia di le zente d’arme, zer- 
cha il suo pagamento et quid fiendum ; adeo la

Signoria è su spexa ducali 249 milia, e la limilation 
non è ducati 1 . . .  milia, nè è tempo dì cassar al 
presente, e le intrade non suplisse. Or fi» tre opi
nion : sier Alvise da Molin el sier Zorzi Emo, una, 
che ’1 colegio balotasse li mandati, et deputasse le 
camere, et fosse pagà chi serve ben e li valenti ho- 
meni; sier llironimo Qucrini, savio a terra ferma, 
volea una altra ; et il resto di savij dii colegio una al
tra, la qual è slà presa. Fo varie disputatone ; par
loe tutti questi : sier Alvise da Molin, poi sier Andrea 
Grilti et sier llironimo Querini, sier Zorzi Emo, sier 
Alvise di Prioli et sier Alvise Mozenigo, el cavalier, 
savij a terra ferma, et ultimo sier Zuan Paulo Gra- 
denigo. Or il Querini intrò in la opinion di savij ; e 
andò solum do parte: dii Molim et Emo 30, il re
sto di savij. Et fu presa, videlicet fo dato più limita- 
tion a le camere di terra ferma, come dirò di stillo; 
adeo fo cressuto limitalion ducali compulà
ducati 12 milia di Cremona, andava al consejo di X, 
et ducati 5000 di Crema, che si leniva per la fabri- 
cha di la terra, di le murre, la qual non bisogna più 
al presente. Iter», fu preso che ’1 signor Bortolo sij 
pagalo di tutti ducati 30 milia a la camera ili Vicen
za, qual arà di limitalion ducali 27 milia, et man
cherà 3000, è poco. Item, il signor conte di Pitiano, 
capetanio zeneral, a la camera di Padoa el Brcxa, 
come havia prima.

La limitatiom recìda et V aditiom.

Padoa, era ducati 42 milia 250,
a z o n to ..................................................ducali 2,000

Vicenza, era ducati 2G milia 750,
a z o n to ..................................................» 2,000

Verona, era ducati 34 milia 450,
a z o n lo ..................................................  » 4,000

Brexa, era ducali 52 milia, azonto » 5,000 
Bergamo, era ducali li) milia,

a z o n lo ..................................................» 1,000
Crema, ora ducali 5000, poi com

pito ........................................................ » 5,000
Cremona, era ducati 12 milia, sia 

r ito rn a ..................................................  » 12,000

Fu posto, per i consieri, salvoconduto per mexi
6 a Codel di Vilacho, todeseo, absente per debito. 
Item, a Basilio da la Scuola da Vicenza, capo di 
bombardieri, etiani absenle per debito, per mexi 3. 
Et fo presa.

Item, a dila limitation soprascrita fo azonto Cy- 
pro, ducati 2500, qual si compri tanti orzi, el mandi
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di qua, da dar a li soldati; Rimano ducati 1200. 
Monta ducati 172 milia 450, azonto ducati 2'J rnilia 
956, summa la limitation ducati 202 milia 400. 
Etiam  manclia Ruigo, Ravena e Udene, che sarà 
ducati 211 milia 550 etc.

323* A  dì 17. Fo gran conscjo. Fi notta, tutti tre li 
zudexi di petizioni a un tempo hanno refudato.

Fo balotà la gratia di sier Antonio Soranzo, di 
sier Zuan Baplista, debitor, di pagar di tanti prò’. 
Et fu presa.

A  dì 18. Fo pregadi. Et leto snllo una letera dii 
secretano, di Milan. Coloquij abuti di lì zercha nove 
di Franza, et di questo accordo di Candirai; e si 
aspetta la conclusioni.

Fu posta, per i consieri, una gratia di sier Ca
brici Gradenigo, debitor di la Signoria di dacij, et 
non fu presa, di pagar di prò’ etc.

Fu poSto, per tutti i savij di colcgio, una parte 
di l’arsenal, di danari deputati, che non siano spexi 
in altro; et che siano a la condilion di 8 oficij, e si 
tengi conto seperado, et in cassa a li camerlengi sc- 
parada ; et che li patroni habino autorità, come avo- 
gadori, conira quelli non exequirà questo ordine. 
Item, li sia deputà ducati 4000 a l’anno di prove- 
dadori sora i ofllcij, et li danari di le cazude; e a 
questa instessa condition sia li danari deputati per le 
terre di vichariadi. Item , habi etiam l’una per mier 
di dacij si alitano in terra ferma; et altre clausule,
ili in parte. La qual parte non se intendi presa, si 
la non sarà posta e presa a gran consejo. Ave 140 
di sì; et fu presa. Bona parte, ma non arà execution.

Fu posto, per li savij di colegio, tre opinion zer
cha l’ isola di Andre, intervenendo sier Marco Zen 
e sier Piero, quondam sier Francesco, qual dicono 
esser soa, et è acordati con questi Summariva, li 
danno ducati 100 a l’anno; et non mi extenderò a 

, scriver le oppinion. Partano sier Alvise da Molin, 
savio dii consejo, per la sua, sier Tomà Donado, sa
vio ai ordeni, per la sua, sier Alvise di Prioli, per la 
sua. Or fo, d’acordo, terminato diferir da poi le feste.

Fu posto, per i savij, dar a Zviza, stralicio da 
Sibinico, ducati .2 di più di provision al mexe. Et fu 
presa.

Fu posto, per li dilli savij dii consejo c (erra fer
ma, tre opinion zerelia Santa Maria di la Scala, per 
Cremona, si dieno pagar dado over no. Altri voleva 
limitation ducati 25, zoè sier Domenego Trivixan, 
procurator, e compagni, altri siano asolti; et sier 
Marco Bolani, consier, et sier Zorzi Emo, savio dii 
conscjo, messeno, atento le lelere Cremona, che i 
pagascno. El cussi al primo balotar, di una ballota fu

preso i pagaseno; et quella di sier Andrea Venier 
et sier Antonio Loredam, cavalier, voleva la total 
absolution, ave poche balote.

A  dì 19. La malina. Pre’ Lucha eri fo in cole
gio a tuor licentia, va a trovar li altri oratori per 
andar a Roma.

Fono expedili li oratori di Rodi super verba 
generalia; et si parteno malcontenti.

Da poi disnar fo audi^ntia di la Signoria. Et 
zonse letere di Franza.

A  dì 20. Nevegù un pocho. Da poi disnar fo 
audientia di la Signoria ; et la sera zonse letere’ di 
Franza, da Bles, di 7, in zifra, il sumario scriverò 
di sotto.

A  dì 21. Da poi disnar fo colegio, di la Signo
ria et savij, ad consulendum.

Noto. In l’ultimo pregadi fu posto, per i consieri, 
certa gratia di uno zudio, qual voi far uno batirame 
e molin mollo bello de inzegno, che per cerio tem
po niun el possi far etc. Fu presa.

Sumarij auti da Cremona 1508, 324 
a dì 17 dezembrio.

Per letere dii secretano da Milan, di 7 de- 
zembrio. Come ha, per lelere da Zenoa de 29, el 
duca de Sibilia, cum certi altri signori, se havevano 
solevali conira el catholico re. E zonse a Milan, a dì
G, un nonlio de’ luchesi, cl qual se dota che fioren
tini, con 1700 cavali el 5000 fanti paesani, habino 
depredà et brusà certe ville de opsi luchesi, et infe
ritoli danno per ducati 30 milia; et che volevano 
andar a campo a Pietrasanta, pregando el loco te
nente ad far qualche expediente provixion per la in
dennità llioro, et proibir clic fiorentini non ardisca
no tentar novità contra luchesi.

Per letere de Framza, date in Bles, a dì 
primo. Monsignor legalo fu aeompagnalo, da mon
signor de Gravilla et monsignor de Pienes, con tulle • 
le zenle d ’arme de Picardía, fin a li confini, et lì 
elexe 50 homeni d’arme benissimo im ponto, et con 
molti soi mirò a dì 23 novembrio in Cambrai. Dove 
li vene incontra tulio el clero con le croce etc., el 
acompagnato a la gran chiesia, fu cantato vesporo.
Poi sua signoria andò a visitar la duchessa de Sa- 
voja, madama Margarita ; el haveano principialo a 
tratar insieme, el speravano concluder pace et apon- 
tamenlo.

Da Bologna. Se ha adviso, che ’1 legato era 
inlrà con certe zente d’arme in Imola, et havea fato 
signor suo fratello, posto castelan c podestà dei suo’.



Per letere di Brexa, dì 6. Di la morie di mis- 
sier Ludovico da Marlinengo, zenlhilomo nostro, el 
qual have per moglie una Veniera, poi tolse una ve
dova con 6000 ducali. La qual è di gran governo, 
la lassa gubernalrice di tulio el suo per 4 anni, ne 
li qual la debbi pagar tulli debiti, legati, et signan- 
ter 3500 ducati per dola de una liola. Et finiti li 4 
anni, li resti ducati 500 a l’ anno in vita, non se ma
ndando et non se pagando de la so dotta. Ha forssi 
ducati 3000 in arzenti, per la mazor parte in mano 
di missier Francesco di Garzoni, podestà a Verona. 
Havea da 4000 ducati e più d’intra’, era la prima 
lesta ridia di Brexa ; lassa 2 fioli et una fia.

324 * Sutnario di una letcra dii preditto sier Zaearia
Contarmi, el cavalier, capetanio di Cremo
na, data a dì 13 dezembrio 1508.

Come havia auto lettere di Trento, dii generai di 
Landriano. che madama Margarita al principio di no- 
vembrio gionse in Cambrai, con cavali 500, con uno 
orator d’ Ingalterra, e do altri oratori erano stati a la 
corte de Pimperador, i quatti menano P acordo con 
Pranza. Et che li populi di Fiandra e Barbanza vo- 
leno iminino siegui ditto acordo; e hanno protestalo 
al re di romani lo fazino, aliter Ihoro lo fariano, e 
dovesse atender a recuperar i stadi di soa cesarea 
majestà per questo impegnali ; et li ©feriscono dar 
per 6 anni fiorini 60 milia di quella moneta a Pan
no. Item, che a Trento si dicea, e divulgava, la liga 
si tramava tra il serenissimo re di romani, il chri- 
stianissimo re di Franza, il re di Ingalterra, il papa 
et fiorentini contra la Signoria nostra. Item, die 
vanno in lngaltera una solenne ambasata, videlicet 
monsignor de Perges, el governador de Bres, el 
presidente de Fiandra, domino Sigismondo Fus, 
con cavali 150, e portavano arzenti lavoradi et ta- 
pezarie per gran valuta, per donar a la sposa, fiola 
di quel serenissimo re, et maritata nel principe, du
ca Girlo di Bergogna. Item, che quelli dii dudiato 
di Austria instano, il re di romani vcngi in quelle 
parlo, offerendoli gran subsidio di danari et zente 
per quanto tempo quella vorà. El soa majestà li à 
risposto, si doveseno risolver sopra li parliculari 
del sussidio che li voleno dare, poi vegniria. El quelli 
di Austria tien una dieta a la festa di Re per questo 
effeto. Etiam  una altra dieta si tien a mezo zenaro 
im Bolzan, per quelli di Tirolo; et cho la dieta im
periai di Vormes pende et dipende da quello segui
rà im Cambrai eie. I tm ,  che ’1 Cardinal Santa f ,  
stato legalo in Alemagna, si aspetava a Trento, con
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oratori di P imperador et dii principe di Spagna, 
ducila di Bergogna, videlicet mgnsignor Filippo, 
bastardo di Borgogna, domino Lucha di Renaldi, el 
prothonotario de Molines et uno di Semenza per 
Ihoro secretano. Item , che ditto re havia mandato 
in Chastiglia per suo orator domino Andrea da Bor
go; et che quella majestà dii re di Spagna non 
P avia voluto admeler.

A  dì 22 dezembrio. La matina fo letere di 325 
Franza , di gran importantia, di 13 et l i ,  ve
nute da Bles in zorni 7. Per le qual se intese, per 
la terra, la concluxion di la paxe tra il re di romani 
e il re di Franza fatta a Cambrai etc.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascriple 
letere :

IH Sibinico, di sier Antonio da Canal, conte 
e capetanio. Zerclia stratioli etc. ; nulla da conto.
Et di quelle occorenze de lì.

Di Verona, di rectori, di . . . Zercha il Cardi
nal Santa f ,  qual passò e andò a Manloa con GO ca
vali el do oratori di Parchiducha di Bergogna, con 
. . .  cavali ; vanno a dar la ubedientia al papa. Et 
coloquij abuti, et maxime lui podestà, con uno di 
quelli, qual li disse dii bon voler di dilli oratori 
versso la Signoria, qualli a Roma farano bona ope- 
ration ; et che P archiduca Carlo è amico di la Signo
ria mollo. Item, scrivono dii presente faloli, monta 
ducali 30 ; hanno passa la linea per honorar la Si
gnoria etc, non volendo, pagerano Ihoro.

D i Faenza, di sier Piero Landò, proveda- 
dor, do letere. Di ritornar lì domino Zuan Paulo 
Manfron, stato a Rimano, qual voi danari etc. Item, 
dii ritornar Dionisio di Naldo et Carlino di Nal- 
do, siati etiam a Rimano, qualli è di bon voller; 
el che non sólum 300 provisionati, ma 1000 e più, 
in uno cegno hanno, a Ihoro comando, a’ servicij di 
la Signoria nostra.

Di Roma, dii Badoer, orator, di 17. Come 
il papa ritornò di Civita Vechia a dì 15, et a dì 1G 
andò da soa suitità. E, zercha il Marcello, eleto epi
scopo vicentino, per la citation fata per soa santità, 
che ’1 vegni a Roma, atento à scrilo a Roma : Fran- 
ciscus Marcelus, designatus episcopus vicenti- 
nus, il papa à ’uto per mal et P ha acitalo. 11 papa 
per questo fo in colora, dicendo che ’1 vadi, hcet 
P orator lo scusase per la età e frodo. Il papa disse : 
L’avemo commesso a far processo. Item, che ’1 suc- 
cessor Pisani è varito, sta pur in letto, la febre li à 
lassà. Item, si dice de lì, che, concluso questo acor
do Cambrai, questo anno tulli do re verano in Ita
lia etc. Nulla da conto.
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Di Spagna, di V orator nostro Corner, da 
Sibilla, di 7 novembrio. Dii zonzer li do oratori 
dii re di Portogallo, venuti por ringratiar il re di 
l’annata mandata in favor dii lhoro re contra mori 
di Arzilla, et di la oferta fata, dicendo non bisogna, 
perchè l’ anno recuperata; c si laudano di Piero Na- 
varo, capetanio yspano di l’ armata. Item, zercha 
eomponer quel ducha di Medina Cedonia, eh’ è fu- 
zito 11 im Portogallo, et scusarlo. Et par che ’1 re di 
Spagna li habbi tolto il stato, et maxime à una terra, 
dove era il thesoro di ditto duca, qual à anni 17, 
in governo di uno suo cugnato ; et il re mandò al
cuni fanti, non fono aperti, adeo vi mandò altre 
zente, e introno e la messeno a sacho; sì che, expe- 
dito questa cossa, il re à pachato la Spagna tutta. 
Item, come hanno avisi di Cades, che a dì 11 no- 

325* vembrio le nostre galie di Fiandra et con la colla di 
San Martini hanno tolto il parizo; et, per aver bone 
zornate, crede a dì 26 sarano zonte in Antona eie., 
ut in litteris. E di la bona mente dii re versso la 
Signoria nostra.

Da Milani, dii secretarlo. Coloquij auti con 
missier Zuan Jacomo Triulzi e altri. 11 re di Pranza 
concluderò con il re di romani paxe, e non è ben 
per la Signoria etc. ; e Pranza vera in Italia, et anche
il re di romani vorà vegnir a incoronarsi.

Di Franea, da Bles, di 5 et 7. Coloquij a b u ti 

con il re, che non ha conclusic i! da  Cambrai, perchè
il C ardinal Roan à m al d i g o te  e doja d i fiancho, e 
mal si p o n o  trovar con madama Margarita, p e r liò  
vano a la lo n g a , p u r  si concluderà, ma stanno a pia
cer c giocano assa’ d a n a ri. Item, p e r  le  altre letere 
si ave, che si tratava e ti am matrimonio d i d ita  ma
dama Margarita, duchessa di Savoja, vedova, in 
monsignor d i Foys, p a d re  d i la raina di Spagna ; 
etiarn di la fia dii re de Ingaltera in el duca Carlo 
di Borgogna, qu a l è concluse . Conclusive, I’ orator 
scrive, le cosse di Cambrai passano secrete.

Dii dito, di 13 et 14, da Bles. Come a dì 13 
monsignor Rubertet li disse, da parte dii re, che l’a- 
cordo era lato a dì 9 e concluso la paxe. E diman
dato l’orator il modo, et con chi, e li capitoli, dise : 
Ben lo saverè, sarà ben di la Signoria; ma non 
disse altro, solum il re nominerà la Signoria etc. 
Undc a dì 14 da malina, hessendo il re andato fuora
mia X, a uno vilazo, a piacer, chiam ato..................
esso oralor cavalchò da soa majestà tanto per tem
po, che zonse a hora di messa. Et il re li fe’ dir 
non si partisse, che ’1 disneria 11 e poi li parleria ; e 
cussi disnò con i zatnberlani, i qual è monsignor di 
Foys et il duca di Calabria, fo fiol dii re Fedrico,
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e altri. Or poi disnar fo dal re, el qual li disse di la 
conclusion di l’acordo a Cambrai, e non è si no ben 
per la Signoria ; ma non li disse altro, solum non 
sarà mal per niun ; e clic ’1 voi mantenir la lianza 
con la Signoria etc., pur diceva : La vostra trieva mi à 
fato spender assa’ danari. Item, che l’investitura di 
Milan Caverà, ma li costerà ducati200 niilia. Et per 
le altre letere gè intese, il re di romani voleva que
sti per conio nuovo, et 80 milia li restava dar re 
Girlo; et scrive altre parole, ut in litteris. Et nota, 
la terra non li piacque questo acordo, per dubito non 
siano capitoli contra di nui.

Fu posto, por i consieri, far salvoconduto a sier 
Piero Tiepolo, quondam sier Pollo, vien di Londra, 
per mexi 6, por soi creditori, acciò el contenta a lo 
acordo fu preso in pregadi, ut patet, E fo presa.

Fu posto, per li diti, dar il possesso di corto ar- 
zipresbitera’ di Padoa a domino Filipo Bernardo, 
prothonotario, quondam sier Alvise, per la sua re 
serva, vacado per la morte di domino Thadio Que- 
rini. Et sier Piero Capello contradise, dicendo a Ro
ma, per via dii papa, questo è stà dato a uno fiol di 
sier Bironimo Lipomano, dal banco, et si sopra- 
slesso, che le bolle sarà qui etc. E li consieri in- 
dusiono.

Fu leto, por li savij, una parte di regolar lo zente 326 
d ’arme e deputarli le camere; et non fo mandata.

Fu leto, per li savij, certa exenlion a domino Re- 
nato Triulzi, fradelo di missier Zuan Jacomo, di 
certo loco solo Cremona. Et fo impedita, et non fo 
mandà la parte.

Fu posto, per sier Andrea Venier, savio dii 
consejo, per il qual è slà chiamà questo pregadi, 
atenlo che a la ultima mostra sono cassi certo nu
mero di zente d’arme, ut patet, che tutti siano r i
tornati ; et quelli non ha i cavalli, li possine re- 
meler etc. Et li savij altri, lutti, messeno ritornar 
solum; el che quelli homeni d ’arme, fono cassi per 
non haver li cavalli grossi, che quelli siano ritornati 
et remeti li soi cavalli. Et parlò per questa opinion 
sier Domenego Trivixam, cavalier, procuralor, sa
vio dii consejo ; li rispose sier Andrea Venier. Poi 
parlò sier Francesco Trun, consier, e intrò in la
opinion di savij. Andò le do parte: il Venier----- ,
el resto di savij. Et questa fu presa.

A  dì 23. La matina fo mandali a donar a la Si
gnoria, per sier Piero Venier, provedador a Goricia,
5 zorvi grandi et do cingiari, et fono mandati a le 
raxom vechie, a partir tra quelli di colegio, justa il 
consueto. Noto, è morto Alvise Valier, masser a le 
raxom vechie, atcndeva a queste cosse di alozar ora-

6 9 6M DVI1I, DICEMBRE.



697 M DVUl, DICEMBRE. G98

lori. El fo falò in suo loco Alexandro Frizicr, amico 
di sier Carlo Valier, è oficial a diio ofìcio ; compagni 
sier Piero Falier et sier Silvan Capello.

Et volendossi balotar in colegio il mandato di le 
zente d ’arme, fo impedito per sier Francesco Tran, 
consier, dicendo voleva che prima si venisse a limi
tar le camere, poi ballotarlo ; e cussi, licei fusse vi- 
zilia di Nadal, fo chiama il pregadi, et non fo leto 
alcuna letera.

Fu posto, per li savij, dar tansa di X cavalli im 
padoana a la moglie, 1 fiol, 3 fie, fo dii capelanio 
di le fanlarie Carazolo. Fu presa, acciò possi viver: 
27 di no.

Fu posto, per li dilli, alento a dì 5 fusse preso
dar a Samaritana, fo moglie d i .....................di Mel-
dola, contestatele, morto a Zara, qual dia aver di 
la sua dota, e il marito è creditor di la Signoria du
cati 100, in 5 anni, a dita camera di Zara, e perchè 
è poco, come l’à dimostra, che li sia dato altri du
cati 100. Et fu presa ; et poi la sera, per il principe, 
venendo zoso, fu suspesa dita parte.

Fu posto, per li savij dii colegio, excepto sier 
Piero Antonio Morexini et sier Andrea da Molin, 
savij ai ordeni, che ritrovandossi in questa terra . .  
triestini, tenuti qui per sospeto eie., che li sia dà li- 
cenlia che vadino a galder le llioro possession, non 
perhò ritornino in Trieste ; et che X di ditti, qualli 
non (sic) sono partiti senza licentia e andati a tro
var il re di romani, la nome di qual sarano solo 
scriti, debino'vegnir qui in termine di uno mexe, 
alitcr sia confiscato tutto il suo, e banditi di terre e 
luogi di la Signoria nostra, ut in parte. El fo leto 
una letera di sier Francesco Capelo, el cavalier, pro- 
vedador a Trieste, zercha questa maleria si trala-

* va. Contradixe sier Piero Antonio Morexini sopra
dito, qual messe che non era da promover adesso 
questa materia, fin non si vedesse l’exito di l’acordo 
di Cambrai; el se indusiase, e non proclamar coloro 
sono partili etc., e parlò bem. Li rispose sier Zorzi 
Emo, savio dii consejo. Poi parlò sier Andrea da Mo
lilo, qual messe clic fosseno licentiati liberamente e 
vadino in Trieste. Andò queste Ire parte: el Molin 
ave 12; iterum  ballotate, il Morexini 42, il resto i 
savij; et quella fo presa. Et parlò ultimo sier Alvise 
Gradenigo per l’ opinion dii Morexini.

Fu posto, per i savij, la limitation di le camere a 
le zente d’arme, come sarà scrite qui di solo, per 
ducati 209 milia a l’anno; mancha la compagnia fo 
dii signor Carlo Malatesta, li capi e provisionati in le 
terre nove, et ‘altri, per ducati 30 milia. Or andò dila 
parte ; et fu presa.

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

Fu posto, per li diti, balotar il mandato di le 
zente d ’ arme, qual non era slà potuto balotar in co
legio questa malina. Et parlò sier Francesco Tran, 
consier, dicendo la causa, et è bon vegnir prima su 
la riformazion di le zente d ’ arme etc. Li rispose 
sier Alvise Mocenigo, el cavalier, savio a terra ferma.
Poi parlò sier Anzolo Trivixan, consier, qual, in
sieme col Trini, messcno indusiar. Poi parlò sier 
Alvise di Prioli, savio a terra ferma. Andò le parte : 
la prima, di consieri, voleva indusiar, e li savij ve- • 
niseno con le sue opinion al consejo per la roforma- 
tion di le zenle il’ arme etc., ave 17, il reslo i savij.
Et fu presa.

Nolo. Si ave, su le galie di Fiandra era slà amazà 
uno fiol di sier Hironimo Bembo, da San Zulian, 
nominato Beneto, di anni. . ,  da uno, fo fiol di sier 
Zuan Matio Coniarmi, di sier Priamo, nominato 
Pollo, zovene.

A  dì 24. La matina si ave Intere di Antona, a di
7  zonse le galie di Fiandra dite, capetanio sier Agu- 
stin da Multa, ivi. Et fo bona nova, dite galie aver 
passado con la colla di Sin Martin.

Noto. Eri da malina in colegio fo manda per l’o- 
ralor di Pranza, domino Zuan Laschari, el ditoli di 
la paxe fata a Cambrai. El qual oralor non havia le- 
tere dii re, nè 0 sapea. Fo etiam  mandato a dir a 
P orator yspano.

Da poi disnar il principe a la messa in cliiesia con
li oratori.

A dì 25, luni, fo il zorno di Nadal. Il prin
cipe a la messa in chiesia. Et poi disnar fo predichato, 
justa il solito, per fra’ Francesco Zorzi, vardiaii a 
San Francesco di la Vigna, el qual è valente predi- 
cador, et à predichato questo avento II a P Orlo. 
Erano oratori Pranza e Fcrara, lo yspano è amalato. 
Portò la spada sier Alvixe Grimani, va luogotenente 
di la Patria di Priul ; fo suo compagno sier Andrea 
Foscarini. Et poi andoe de more a vesporo a San 
Zorzi etc.

A  dì 26. La malina andoe a messa a San Zor
zi. Porlo la spada sier Alvise Trivixan, va capilanio 
in Candia; fo suo compagno sier Batista Erizo. E 
poi il principe fe’ il pranso. Et fo Iralo il palio a Lio, 
justa il solito, et padre et fio vadagnoe precio, che fo 
uno tajapiera etc.

Da poi che ’1 principe bave compito il suo pasto, 327  
sopravene letere di Pranza, di 17, da Bles, qual fo 
lele con li consieri et altri di colegio, che ivi si ritro- 
vono ; per le qual se intese la morie dii ducha di Lo- 
reno da apopksia. El qual vene in Italia a leinpo di 
la guerra di Fcrara, et fo nostro govcrnador in

43
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campo. Questo pretendeva haver ¡1 regno di Napoli, 
per esser diseso di la caxa di Anzò. Lassù uno fiol 
di anni 20, el qual è successo nel duellato. Or il su- 
mario di dille letere scriverò poi.

Noto. Come la vezilia di Nadal, et il zorno, a l’ai
tar grando di San Marco fo messo il cesendclo bello 
d’arzento, lassato a la Signoria per sier Zuan Ba
tista Bonzi, novìter morto, ullimo di la sua fameglia.

A  dì 27. I)a poi disnar fo gran consejo. Et fu 
posto la parte di danari aspetanli a l’arsenal, ut in 
cu. Ave 100 e più di no, et il resto di sì ; e fu presa.

A  dì 28. Da poi disnar nulla fo ; li savij si reduse.
A  dì 29. Fo la malina in colegio, con li capi di 

X, uno messo secretissìmo, come inlisi, mandalo qui 
a la Signoria.

Da poi disnar fo consejo di X. Et felino li soi 
capi perzener: sier Alvixe Trivixam, sier Stefano 
Coniarmi et sier Lorenzo di Prioli; el qual sier Lo
renzo introe capo, in loco di sier Alvise Malipiero è 
amatalo.

A  dì 30. Da poi disnar fo pregadi. Et prima 
fosse ledo alcuna letera, fu posto per i savij una 
parte, di far 4 capi per colegio, per compir l’ ordi
nanza per le terre nostre, ut in  cu. El fu presa.

Fo tolto il scurlinio di 3 savij dii consejo ordi- 
narij. Et rimase sier Antonio Trum, procurator, sier 
Lunardo Mocenigo, sier Zorzi Corner, el cavalier; 
solo, sier Lunardo Grimani, con titolo. Do savij di 
terra ferma: sier Bironimo Capello et sier Antonio 
Zustignam, dotor, con titolo; solo, sier Alvixe Emo.

Fo leto una parte, presa a dì 29 nel consejo di 
X, che in questi tempi, atento le ocorcntie presente, 
tutti quelli sono papalista siano cazati in tutte le ma
terie che occore, et con llioro quelli di pregadi non 
parlino, sub pcena etc., di cosse fate im pregadi, ni 
odano letere, ma stiano serati fin el licentiar dii pre
gadi, con altre parole, ut in  p a r k :  cossa che più 
non è fatta, adto li papalista sarano totaliter ex- 
pulssi di consegij secreti durante queste cosse, per 
esser il papa nostro inimico. Et acciò se intendi il 
tutto, noterò qui sotto tutti quelli sono papalista, 
qualli intrano al presente, dì pregadi.

Nota. La parte di far li capi per compir le ordi
nanze fo, che Lalanlio di Bergamo ne scrivi 1000 a 
Bergamo; Zuan Francesco d’Ascole 1000 a Vero
na; Zitello da Perosa 1000 a Brexa, et uno altro 
1000; ai capi ducati 6 al mexe et taxa di uno ca
valo per uno. Ave 156, 29 di no, videlicet dà fama 
di 1000, ma sono capi di 250 l’uno.

D i Franza, di 17. Come l’ orator era a Bles 
con il re ; et che il re non li diceva 0 di la paxe fata,

solum che lui orator, parlando con Buberlet, li dis
se : Non scrive vu a Laschari di questo? Disse: Ben, 
scriveremo ek. ; si che sono le cosse secretissime, 
dicendo si aspetta zonza il Cardinal Boan etc. Itevi, 
di la morte dii duella di Lorena, come ho scrito di 
sopra.

Di Milani, dii secretano. Di coloquij con mis- 
sier Zuan Jacomo Triulzi. E come à inleso di l’ a- 
pontamenlo fatto, qual è contra di la Signoria, e li 
ha dillo il sumario di capitoli ; e come sono zudexi, 
tra Geler e Bergogna, il re di romani e il re di Fran
za e, in casu discordia, entri el papa. Item, li dà 
la investitura di Milan per ducati 200 milia. Item,
il re di romani ha passo por il stato di Milan a ve- 
gnir in Italia a incoronarsi ; et hanno a soldo, pa
gali per lhoro et per el papa, XV milia sguizari. 
Item, che il re li danno in le man di Franza li do 
fioli fo dii signor Lodovico, che sono in Alemagna, 
et il re li promete dar stalo in Pranza. Item, è re
stituito a li foraussiti di Milan il suo e possino r i
tornar. Item , a li Bossi e Torelli è restituito i lhoro 
stati. Item, hanno termine mexi 4 a nominar li con
federali, con questo per niuna parie si possi nominar 
venitiani. Et che quelli hanno tratato questo acordo, 
è stato li oratori dì Ingallera et di Ilongaria etc., 
ut in litteris.

Poi, per il principe, fu fato con grandissima cre
denza la relatione al pregadi, di uno nonlio di sguiza
ri, videlicet d e ............... , qualle p a r t i ....................,
e dice esser slà mandato a la Signoria, perchè hanno 
fato una dieta da San Gallo fin San Simon Juda, per
chè Franza li voleno a suo soldo XV milia ; et perhò 
volcno saper, si la Signoria li voi lhoro, che veriano 
più presto, con molte parole, ut p a k t.

Fu posto, per li savij, scriver in Pranza a l’ ora
tor, si aiegri di la paxe con il re, dicendoli siamo 
certi saremo nominati, come è il dover, e li nostri 
capitoli di la lianza voi ; et debbi zerehar a sotra- 
zer la voluntà dii re, e lutto quello el poi aver, e 
scriver subito. Ave tutto il consejo.

Fu posto, per li savij, excepto sier Zorzi Emo, 
risponder a questo nontio di sguizari, che ringra- 
tiemo, el ritorni a saper quello è seguito et quello 
voleno, alento è molli zorni è partito da lhoro, el ri
torni subito qui. Et sier Zorzi Emo messe di man
dar con lui uno nostro secretano, el quello debbi 
inquerir e tratar con lhoro etc. Parlò per la sua 
opinion l’ Emo; li rispose sier Domenego Trivi- 
xan, cavalier, procurator. Poi parlò sier Francesco 
Trun, el consier, el qual messe indusiar 3 over 4 
zorni, et in hoc interim  lenir queslo messo qui.
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Eri ini pregadi fu posto, per i savij, e preso, che 
Zaneto de Tassis, de vai Brembana, eapelanio di ca
stello novo, dito Rachel, in Ilistria, dalo ini pegno a 
lui per 1’ imperador per fiorini di Rens 7G54, qual 
si dete a la Signoria, e la villa di Barbana, come si 
ha per letere dii conte di Puola e dii provedador 
Corner, che ’1 sia restituido al suo castelan, e dagi 
fideltà a la Signoria etc. Fu presa.

Andò le parie : 17 l’ Emo, 54 il Trun, il resto di 
savij. Et quella fu presa, et fo comanda slretissima 
credenza.

Fu posto, per li savij, che uno turco, venuto qui 
con Andrea de Re, qual è ritornato di Constantino- 
poli, stato presom za mexi 4, che li sia dato do 
cavali di stratioti, et provision, ut in parte. Et fu 
presa.

Stete pregadi suso fino horre 4 di note.
A  dì 31, domenega. Da matina fo in colegio li 

presoni venuti da Constantinopoli, con la galia, so- 
pracomitosier Alvise Contarini, quondam sier Piero,
la qual li alevoe............. , et veneno vestili a la gre-
cha, con tulimani, videlicet sier Marco Orio, sier 
Batista Polani, di Candia, sier Vicenzo Pasqualigo, 
quondam sier Cosma, sier Vicenzo Zantani, di sier 
Zuane, sier Pollo Zustignan, quondam sier Piero, 
quondam sier Dionise, et altri populari, in tutto 
numero . . . ,  qualli sono stati presoni in la torre 
di Mar Mazor anni . . . ,  et reschatati tutti per du
cali . . . .  Et veneno con tanta pressa e furia, che li 
veniva driedo per vederli, che era cossa stupenda. 
Or sier Marco Orio tochò la rnan al doxe et cole
gio, et disse alcune parole di le cosse di Constan
tinopoli e dii signor turco, perhò che parlino a d ì . . ,  
venuti f in o ..................

Noto. L’orator di Franza, Laschari, in questi 
zorni fo in colegio, e mostrò letere dii rezercha l’a- 
cordo fato, qual debbi notificarlo a la Signoria. Et 
ditte letere è molto seche.

Da poi disnar fo gran consejo. Et fo publicà una 
parte, presa nel consejo di X, a dì 29 di questo, che 
de ccetero non si fazi più in questa terra, ni a noze, 
ni in nisun loco, recitar comedie, tragedie et egloge, 
sotto pena, a quelli in cha’ de chi, di ducati 100, e 
privàtion per do anni de oficij et consegij, et quelli li 
fesseno, ut in parte etc. È da saper, l’autor di que
sto era uno Cherea, luchese, qual tramava di aver la 
loza di Rialto da li provedadori dii sai e cai di X, per 
recitar dite comedie ; unde, per il consejo di X, ali
dore il serenissimo e consieri, fo preso tal parte.

Ancora fo publicà in Rialto, su le scale, la parte 
dii stravestir, che più non si stravesta, sub poma 
grandissima.

In questa matina vene nova, et fu vero, come 
sora Ancona era rota la nave di sier Pollo Malipiero 
e fradelli, quondam sier Jacomo, veniva di Soria, 
carga di gotoni e cenere, per valuta duca ti. . . ,  et 
era di botte . . .  La qual si à rotto per esser molto 
carga, et li Tlete una saita ; fo a di 20 novembrio 
passato.

Qui sarà notadi, de li triestini, quelli fonno ohe- 328 * 
dienti, et quelli no, per la parie, presa a dì 
23 decembrio, im 'pregadi.

Fuzidi triestini.

Christophal Bossermen.
Francesco da Chioza.
Stefano Felsar over d ’Ancona.
Domenego Burlo.
Castelam Barbo.
Lazaro Franco fu di Christofolo.
Pexarin da Pexaro.
Antonio Gerzez.
Michiel de maistro Primos.

Obedienti.

Mesalto di Mesalti.
Natal Cygota.
Nicolò di Mirissa.
Daniel di Rossi.
Biazina Belli.
Zuan Batista di Bononij.
Tadio de Fraticulo.
Lazaro et Christofolo, fioli dii dito.
Domenego de Cerio.
Piero Malgranello.
Zuan Chachio.
Thomà e Antonio, fioli dii dito.
Thomà Bibidi.
Lazaro de Zulian.
Fra’ Zuan Evanzelisla, ordinis crueiferorum. 
Marco de Paduin.
Vidal de l’Arzenlo.
Marchiò de Snello.
Bortolo Coraza.
Zuam Babich.
Antonio da 1’ Arzenlo.
Thomà Zuzich.
Nicolò de Pari.
Bortolo di Thodaro.
Stefano Renqui et
Ilironimo, so Gol, voleno star qui.
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329 Copia de una letera gerita in  Cambrai; narra
i l  pubiichar di la pace tra il  re di romani et
il re di P ranza  a Cambrai, et è d r iza ta . . .

Illustrissimo el excellenlissimo signor.
Per altre mie ho scripto a vostra excellentia de 

questa bcncdela e santa pace. Ilozi al cantar de la 
messa granda, la quale ha cantato in gran triumpho 
e solennità monsignor lo episcopo de Tornai, et

• publicata dila pace in questa forma: come, per con- 
servation de la christianissima fede e de la sanctità 
del surnmo ponlifice et santa Chiesta, e de lo serenis
simo imperatore, chrtétianissimo re, et principe de 
Chastiglia, e per mezeriità del re de Ingiltera, se 
crida e publica questa pace tra li soprascripti e soi 
collegati. Et non è sta nominato alcuno, se non lo 
papa e lo re de Aragona, al qual re de Aragona si gli 
è dato termino 4 mesi a poter intrar in la liga e pace, 
nominato come amico de l 'una e l’ altra parte, eum
li capitoli e specifìcatione tra essi conclusi, e del suo 
oratore lecti e specificati. Lo quale oratore sta molto 
de mala voglia, imperilo che ’1 voleva si publicasse 
dito re de Aragona come amico, con pacto che non 
potesse essere remoto dal governo de Castiglia in 
vita sua. Re de Ing.,Itera, re de’ romani protestorono 
contra lo reverendissimo legato, che più presto se 
farebeno infideli ; et cussi è stalo concluso. Et etiam  
protestorono conira lo reverendissimo legato, che 
più presto se farebeno infideli ; et cussi è stato con
cluso. Et etiam  ha mollo più paura, ini perliò che 
la nova de la morte de la figliola, zoè quella era 
moglier de l'arcliiducba, è morta, tamen non se ne 
assicura ; lo stare de mala voglia de dillo oratore lo 
fa credere. Ila etiam  dillo, clic cadauno di Ihoro 
nominarano li sui confederati, li qualli haverano 
diclo tempo de 4 mesi ad intrar. Hanno nominati 
communiter per soi confederali, Savoja, Monfera’, 
Manica e Ferara ; lo chrislianissimo re ha nominato 
fiorentini, ma con certa convention; credo, secondo 
ho inteso, se doverono haver Pisa et esser admessi, 
pagerano qualche bona summa.

A le cose del re de Navara et del duca de Ge- 
ler, i quali l’uno et l’ altro non so ne contentano, e 
ne stano male, el ex nync  hanno ellecto 4 judici, 
zoè Io impcrador, lo chrislianissimo re, lo re de In- 
gallera et lo re de Scocia, che habiano a veder lo 
rasom de le parte; ma che Coler, in  prim is et ante 
omnia, sia obligato relaxar et restituir tutto quello 
lui tiene et possiede de 1’ archiduca, et dieli fioli 
non siano obligali relaxar niente li legnano a lui ;

el debiano veder le raxon de le parte per tuto el 
presente anno, zoè comenzando a Nadal proximo fin 
a l’ anno compido, ad dare ; et non essendo dicti ar
bitri concorde, lo papa sia mediatore.

Hanno etiam  convenuto tra Ihoro, che nesuno 329 * 
de Ihoro non habia per modo alcum a nominar et 
acceptar per confederati venetiani; imo Maximiam 
promete, segondo ho da lhor sicuro, investir lo 
chrislianissimo re, per lui monsignor de Angulem et 
madona Claudia et fdios  et filias, ben che è slà 
gran contraversia, et non lo voleva investir se non 
per filios maseulos, et sono stali in gran rolura, 
che se existimava luto disconcluso, non se pò ben 
intender, non havendo fioli madona Clauda, come 
se sia facto. E questo mote una bona summa de 
danari, dico bona.

Lo chrislianissimo re si è obligato a questa pri
mavera dar gente a cavallo et a piedi al re di rom a
ni, |)cr andar a Roma a la incoronation ; et già più se 
dice, che ananzi passa marzo futuro, lo re vignerà a 
Milano, el forsi la rezina con lui. Madona Margarita, 
a nome de suo padre et de soi nepoli, presente lo 
orator anglo, ha jurato supra Corpus Domini, et 
sim iliter  el reverendissimo monsignor legalo, a 
nome del chrislianissimo re ; et che tutto quello 
hanno concluso observarano et farano observar.

Doman monsignor de Faris ot lo signor Alberto 
da Carpi se parteno per andar in Fiandra, per far 
confirmar et jurar el re de’ romani, et similiter 
madama Margarita manda doi da lo chrislianissimo 
re a confirmar et jurar.

Monsignor reverendissimo del Finale, mia pa
tron, se retrova a lìles a far le feste, credo presto 
vignerà in Italia, per andar a Roma,- mandalo dal 
chrislianissimo re.

Data im Cambrai, a d ì .................

Sumario di letere dii Caroldo, secretano a M i- 330 
lan, de dezembrio 1508, drizate a sier Za- 
caria Contarmi, el cavalier, capetanio di 
Cremona.

Per lelere d e ................ .. recepute l’ altra note,
e date in Cambrai in Fiandra, a dì X dii presente, 
se ha adviso, corno in quel zorno, cantata la messa 
per lo episcopo de Tornai, fu publicata pace fra
lo serenissimo imperatore, lo chrislianissimo re di 
Franza et lo principe de Castiglia, per mezenilà dii 
re de Ingallera et soi colegali. In la qual publication 
sono slà nominati el papa, el re de Aragon, al qual 
s’è dato termine 4 mexi ad poter intrar in la liga et
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pace preti ¡eia, nominalo comune amico de 1' una 
parte et l’ altra ; et che Gn dicti 4 mesi, cadauno de 
Ihor habino a nominare sui confederati, i qualli po
sino in dicto tempo intrar in dita pace. Hanno et ¿am 
convenuto, che niun de lhoro debia nominar nè 
acceptar venitiani per confederati.

Hanno ctiam  nominato comunamente per soi 
confederati, Savoglia, Monferato, Mantoa et Ferara ; 
et lo christianissimo re ha nomina in specie Go- 
rentini.

A la compositione de le cose del re de Navara 
et del duca de Gelder sono conslituiti 3 judici, zoè
lo imperador, el re de Ingaltera, e ’1 re di Scoria, che 
habino a vedere et judicare le raxon di le parte 
infra uno anno, incomenzando a Natale proximo; 
et hessendo fra lhoro judici discordi, che ’1 papa sia 
mediatore ad ronzarle.

Come madona Margarita, per nome de suo pa
dre, lo imperatore, et suo nepote, lo arzidueha, pre
sente lo ambasalore de Ingaltera, el lo reverendissi
mo monsignor legato, a nome dii christianissimo re, 
hanno jurato, che tutto quello hanno concluso in 
dila pace observerano et farano observar ; et se à 
mandato honoreveli ambasatori da’ soi principali, 
per haver la ratiGcatione.

Come lo imperatore ha promesso de investir 
monsignor de Anguleme et madama Claudia, Gola 
dii re, del stalo de Milan, per sè e soi Gglioli ma- 
scoli el femene.

Advisa etiam, che la majestà dii re di Franza 
sarà in Milano ananti Pasqua, et forsi la rezina in 
compagnia.

A  dì 23  dezembrio 1508, ini pregadi.

Queste sono le limitatione di le page, per 
le camere d i terra ferma fate.

Padoa, lim itation a l ’ anno ducati 42,250.

a 1' anno
ducati

Illustrissimo conte di Pitiano, capetanio ze
neral n o s tro ............................................ 36,000

Domino Jacomo Secho................................. 4,112
Provisionati si paga l ì ................................. 250
Gnagni dal Borgo, conteslabele, con la com

pagnia a Cataro ....................................... 1,400
Zuam Andrea Schiavelo e ............................ 824

42,586

Vicenza, ducati 28,780.
a 1’ anno 

ducati

Illustrissimo signor Bortolo d'Alviano, go-
vernador zeneral nostro.........................  26,400 *

Heriedi dii signor Carlo Malatesta. . . . 500
3 castelani dii consejo di X...........................1,240
Ruberlo Salerno.............................................  480
Domino Paulo Contarmi. ............................ 160

28,780

Verona, ducati 38,450.
a 1’ anno 

ducati

Domino Zuam Paulo Manfrom . . . .  9,000
Domino Antonio di P ij.................................5,864
Zuam di P e d e m o n te ...................... ..... . 1,470
Agustim da B r ig n a m .................................1,840
Domino Zuan conle Brandolim . . . .  2,832
Guerier e Marco dal Castelazo . . . .  1,632
Francho dal B o rg o ...................................... 1,800
Marlim da L o d i ...................... ..... 2,344
Zuam G riego..................................................3,150
Lodovico B a ta ia ............................................ 1,480
Zuam Francesco d’ Ascole............................ 200
Bombardieri 3 a R o v e r è ............................ 240
Baxego Poiini, contestabele a Traù . . .  130
Sabastiam da C h a m e r in ............................ 130
Sachozo da Spoliti, contestabele a Roverè . 1,550
Gurloto da Ila vena, contestabele a Roverè. 610
Pedrelo Corsso, contestabele a Riva . . 1,020
Jacomin da Roman, contestabele in Agresta 720

(sic) 38,620

JBrexa, ducati 57,000.
a 1’ anno 

ducati

Illustrissimo conte di Pitiano, capetanio ze
neral nostro, batcndo ducati 700 di feni 13,300

El conte Zuan Francesco di Gambara . . 4,272
Domino Cario S e c h o .................................  4,432 331*
Signor Pandolfo Malatesta, rompulà i bale

strieri ....................................................... 7,944
Stratioti in F riu l............................................ 2,400
Zulian di Codignola.......................................1,662
Citolo da Porosa ............................................. 300
I Goli quondam  Nicolò Bochali . . . .  112
Maistro Marco Seler, bombardier . . .  112
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a 1’ anno
ducati

Maistro Zuam d’ Arzentina, bornbardier . 112 
Domenego Biancho, soprastante a Corfù . 48 
Jacomo Albanese, contestabele . . . .  80

■ Zorzi Bali, capo di stratioti a Cataro . . 1,037 
Mandi Clada, capo di stratioti a Cataro . 683 
Trifom vayvoda, capo di stratioti a Cataro. 165 
Piero Novacholuch, capo di stratioti a Spa

lato.............................................................1,054
Marco Catavati, capo di stratioti a Spalato. 1,014
Lazaro Crano, capo di stratioti a Dulzigno. 716 
Piero e Dimilri di Federici, capi di stratioti

a Z a ra .......................................................  595
Todaro Frassina, capo di stratioti a Zara . 760
Nicolò Paleologo, capo di stratioti a Zara . 760
Andrea Mauresi, capo di stratioti a Traù . 1,640 
Domenego Busichio, capo di stratioti a

Traù . ..................................................  930
Condo Dueimi, capo di stratioti a Sinibicho. 847 
Ducha Maiali, capo di stratioti a Sibinicho. 1,080 
Zorzi Zanga, capo di stratioti a Sibinicho . 754 
Zorzi Gambiera, capo di stratioti a Sibi

nicho .......................................................  742
Lazaro Dara, capo di stratioti a Budua . 716 
Alvixe Foscarini, contestabele a Traù . . 420 
Sier Marco Corner, castola n a Traù . . . 410 
Achiles da Bologna, contestabele a Sibinicho. 360 
Sier Almorò Barbaro, castelan a Spalato . 168 
Bernardini Fiorenzuola, contestabele a Spa

lato ............................................................. 600
Nasinben da Bavenn, contestabele li. . . 320 
Zuam Boxa et Alexandro de Zorzi, conte-

stabeli a D u lz ig n o .................................  100
Zuan Antonio da Valle, contestabele in An

tivari .......................................................  200
Bombardieri 6 per le terre di Dalmatia . 240
Marco da Zara, contestabele a Bimano . . 1,440

(sic) 57,293 

Bergamo, a Vanno ducati 20,000.
a V anno

ducati

Domino Thadeo di la Motella...................... 4,430
Domino Luzio Malvezo................................. 5,962
Paulo da Nona, capo di stratioti a Zara. . 1,540
Anzolo Francesco da Santo Anzolo . . . 1,680
Latanzio da Bergamo, -provisionato . . . 300 
Antonio da Peschiera, conteslabele a Napoli

di R o m a n ía ............................................ 2,010

a 1' anno 
ducati

Beloni Manenti, contestabele u t stipra . . 1,950
Alvixe da B a v e n a ....................................... 800 332
Marco da Pexaro . .................................. 620
Bombardieri, e maistranze serve. . . . 600

(sic) 19,952

Cremona, ducati 12,000.
a T anno 

ducati

Conte Bernardini Fortebrazo...................... 12,200

Crema, ducati 5,000.
a 1’ anno 

ducati

Domino Carlo F ortebrazo............................2,640
Zuam Griego, per previsioni......................  300
Zanon da Colorno, contestabele a Faenza . 1,140 
Jacomo Antonio Ronehon, in rocha di Faen

za contestabele.......................................  620
Zaneto da Novello, contestabele a Duini 320

5,020

TJdene, ducati 1150.
a 1' anno 

ducati

Domino Vitello V ite lli .................................1,100
Bombardieri 4 a G ra d is c h a ....................... 160

1,260

Treviso, ducati 1200.
a T anno 

ducati

Domino Benier da la S a s e la ...................... 1,100
Bombardieri 4 a C o r p h ù ............................  150

1,250

Iiuigo, ducati 700.
a 1’ anno 

ducati

Antoniazo da Viterbo, contestabele lì . . 280 
Zuan da Lodi, conteslabele a la Pelosela . 60 
Agamemnon da Palras, contestabele a Zer-

v i a .............................................................  360

7 0 0
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Bavena, ducati 1100.
a 1* anno 

ducati

Sabastiam da Veniexia, contestabde in ro
tila di R i m in o .......................................1,120

Bim ano , ducati 1,200.
a T anno 

ducati

Ilironimo di Tarsia, contestatele a Rimano, 1,200 

Fiume, ducati 1,488.
a T anno 

ducati

Gnagni Pincone, contcstabele a Fiume . . 1,488 

P ixim , ducati 640.
a  1’ anno 

ducati

Michiel Zaiiclio, conteslabele a Pixim . . G40 

Mancha  piroveder a questi :
a  r  anno 

ducati

Francesco B e ra ld o .......................................1,820
Compagnia signor Carlo Malatesta . . . 2,37G 
Matio dal Borgo, conteslabele a Gradischa . 580 
Domino Antonio Cao di Vacba, colateral

z e n e r a l ..................................................  300
Zuam Jacomo di Vii Mercha’ i vice 1 gQ 
Piero Filippo dal Muro Novo j colalerali i
Beneto Trivella, vice c o l a te r a l .................................
Provisionati in Goricia, numero 350 . . 9,2G4 
Provisionali in Trieste, numero 350 . . 9,1G4

Dii mexe d i zener 1508.

A  dì primo, fo i l  primo dì de anno nuovo, 
licei in  questa terra non si m utta milesimo si 
non al primo di marzo. La malina il principe fo, 
justa il solito, in cbiesia di San Marco a messa, con li 
oratori Franza et Ferrara, pcrhò che Spagna era 
amalato, et il primocierio di San Marco et il senato; et 
poi si reduseno in colegio. Et l ’ orator di Franza si 
dolse a la Signoria, che a Padoa era sia ferilo il ne- 
pote dii Cardinal Roan, che studia lì, da officiali, et 
uno altro francese, scolaro, da alcuni etc. Unde il 
principe mostrò dolersi ; et fo scrito a Padoa, a sier 
Francesco Foscari, el cavalier, podestà, et sier Zuan 
Mocenigo, capoturno, una lelera calda, che si mera-

vejemo di tal cosse etc., adeo fo quieta le cosse et li 
feriti variteno.

D i Roma, di sier Zuan Badoer, dotor, ca
valier, orator, dì 25. De l’ intrar dii Cardinal Pa
via, sialo legato a Bologna, a dì 22, insieme col Car
dinal Corner nostro. Item, sier Zorzi Pixani, orator, 
suo successor, sta ben, et è leva di letto, pur è de
bole etc. Altri coloquij di le cosse presente.

D i Ancona, di sier Andrea Donado, va go- 
vernador a Monopoli. Avisa dii naufragio di la 
nave di sier Polo Malipiero, patron Cabriti di Monte, 
vicn di Soria con.cenere e goloni, come se intese 
per avanti. Scrive il modo, et quello hanno fato an
conetani, per recuparar, le robe, che si hanno portato 
bene; et che per fortuna, havendo a di 21 perso le 
velie, dete in terra li naveganti per salvarsi, et niun 
si anegò. Et crede si arrà poco danno, j»er esser la 
nave in terra ; sier Pollo Malipiero à danno zercha 
ducati GOOO. Or, per li partionovelli e merchadanti 
e asccuradori, fo mandato li Malio Boza, a recuperar 
la roba ; quel seguirà scriverò.

Da poi disnar fo colegio di savij ad consulcn- 
dum. Et intrò i savij dii conscjo electi; et di savij di 
terra ferma, sier Ilironimo Capello refudò, et sier 
Antonio Zustignan, dolor, non è ancora ritornalo 
di Bergamo, e si aspetta.

El vene letore di Franza, di sier Antonio Con- 
dolmer, da Bles, di 22, il sumario scriverò poi.

In questo zorno, che nevegò assai, sier Velor 
Foscarini fe’ l’ inlrada podestà di Chioza; li consi
gliò il rezimenlo sier Andrea Donado, saliner, vice 
podestà, perchè sier Antonio Bon, podestà, era ania
lato, e venuto in questa terra. El qual poi a d i . . fo 
in colegio et referite.

A  dì 2. La malina fo dillo la morte di sier Be- 333 
neto Sanudo, capelanio a Famagosta, a di 22 no- 
vembrio, tamen è letore di la sua mirata a di 10, 
clic steva (ino a dì 1G benissimo; e inquerito da suo 
Boi, trovò non esser vero. Et si ave letere di Cypri 
con alcuni avisi di Sophi, qual prospera, come dirò 
di solo, et ha rotto il soldam dii Bagade, e fugalo in 
Alepo, et amazato i lìoli di Allidulli etc.

Item , si ave aviso, Camalli esser fuora con 17 
velie, et aver preso una galeaza di fiorentini, mollo 
richa, qual andava a Conslantinopoli.

Da poi disnar fo colegio di savij.
A  dì 3. In colegio fo sier Marco Orio, venuto 

prexom di Conslantinopoli, cl referì alcune cosse di 
quelle parie. Come lui havia inteso, è il signor am
malato.

Item  vene, che menò questi sopracomili (sic) da
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Corfú in qua, sier Alvise Coniarmi, quondam  sier 
Piero, sopracomito, a disarmar. E noia, sier Vicenzo 
Pasqualigo, avanti l’andasse a caxa, l’ andò, dicitur 
discalzo, a fornir certi vodi a la Madona di Treviso 

' et di Montarton, poi vene a Veniexia.
Da poi disnar fo consejo di X con la zonta.
A  dì 4. La malina, per la neve, pochi di colegio 

si reduse. Da poi disnar, reduto il serenissimo e 
consieri, con li savij e capi di X, in colegio, hessendo 
sta mandato per il signor Bortolo d’ Alviatio, per 
consultar de rebus prcesentibus. El qual, venuto, 
alozato da Raphael Gritli, suo canzelier, a San Mar
tini, fo ozi in colegio, et disse la sua opinion, in caxo 
todeschi ne venisscno adosso, et quello bisognava. 
Aricordò certe provisione etc., poi disse: Non du
bitate, vi darò ancora stado.

A  dì 5. D.a poi disnar fo pregad i. Et fo leto le 
infrascripte lettere, cazado perhò in  omnibus, ex
cepto lelere di mar, li papalista.

Da Constaniinopoli, dii'signor turcho una  
bona letera. Come à lassato li presoni, num ero. . . ,  
per amor di la Signoria, e per la bona paxe, la 
qual lui la voi mantenir; et che l’à lassato di la taja, 
per amor di la Signoria, ducati 3000 etc. La copia 
di la qual letera scriverò più avanti.

D ii baylo nostro, sier Andrea Foscolo. Zer-
• cha questo lassar di presoni. Et il bassa voi li sia 

paga il suo fom ento tolto; et alcuneoccorentie de lì.
D a Corfù, di sier Hironimo C ontarm i, 

provedador di V armada. Come manda la galia di 
sier Alvise Contarmi, con li presoni, a disarmar, e 
lui resla luora con 7 galie. Camalli è fuora e si 
proveda.

334 Et come ditto Camalli era, con 13 velie, ut in  
litteris, stalo a uno castello di rodiani su l’ isola di 
Lango, et quello combatuto, ma nulla ha fallo; el, 
depredato, è partito. Item, dii prender di la galeaza 
di fiorentini ; el li è sta scrilo |>er il signor, resti- 
tuissa, non à voluto, adco si tien si dubiterà andarvi ; 
et starà fuora a dannizar, questa invernala è fuora, e 
più farà a tempo novo.

D i rcctori, d i Corfù. In conformità, sier An
tonio Morexini et sier Priamo Contarmi ; et di quelle 
occorentie.

D i Cypro, di sier Lorenzo Justin ian, luo
gotenente, et sier Fiero B axadona , consier. 
Nove di Sophì, qual à roto il soldam di Bagade, et 
fugato lino in Aleppo, roto i lìoli di Allidulli. Et à 
aviso di questo da Tripoli, e manda el capitolo, qual 
sarà notado qui avanti.

D i sier Bcneto Sañudo, capetanio a F a m a ■

gosta, di 16. Dii suo zonzer lì ; et come à trovato 
quella terra, e il bisogno; e le nove di Sophì eie., e 
le galie zonte e il cargo.

Di Alexandria, di sier M arin  da Molin, 
consolo nostro, di 6 novembrio. Come à inteso, 
non è stà preso di mandar le galie; dice è mala opi
nion, e saria bori mandarle eie. Et che mori dicono, 
la causa che non è venute le galie, et che si fazino 
vegnir etc. Item , dii zonzer lì 3 bar/e francese, carge 
di panni e ogij. Item , dii zonzer a Bichieri 3 nave 
rodiane, con li mori presoni, numero . . . ,  et Tan- 
gavardin, fo oralor dii soldan a rescatarli. Qual 
conzò lo rescato in ducati 32 milia, et li mandaseno 
lì, che il patron di la nave aria li danari avanti di- 
smontaseno, el stesse zorni 23. Et zonte, scrisse al 
Cajaro questo al signor soldam; qual non volse l’ a- 
cordo, dicendo Tangavardin non havia tanta libertà, 
solimi in X o ver 15 milia ducati; c lui, per non 
conlradir al signor, disse 1’ havia fato da lui, perchè 
mori voleano lhoro pagar questi danari. Le letere 
andono su e zoso, spirò li zorni, et composeno an
cora stesse 5 zorni, e dete al patron ducati 250 dì 
presente; sì che si conzarà la eossa. Item , che l’a r 
ma’ dii soldan, fata a Roseto, prima do gaiioni è in- 
navegabeli, et le 3 galie ussite vene in Alexandria, 
per inalborarle et meterle in hordine. Et nel ri
torno di Rosselo, da queste barze rodiane fo saludate 
di bombarde et amazò uno moro; adeo mori, erano 
suso, si messeno in fuga, et al mejo poteno introno 
in Rosseto. Item, di le cosse di India, si dice di lì il 
soldan, zoè la sua armata, à preso certe charavele 
di portogalesi etc., u t in  litteris.

Dii Zante, d i sier Antonio da M ulla, prò- 334 ’ 
vedador. Dii bassa di la Morea, eh’ era venuto a 
Chiarenza; et altre occorentie di li. Et di Camalli, 
eh’ è fuora etc.

D i Napoli, di Lunardo Anseimi, consolo. 
Coloquij con le raine e vice re ; et altre zanze, 0 da 
conto.

D i Boma, di V orator Badoer, di 25. Come 
de lì hanno inteso l’acordo dii re di romani e re di 
Pranza, varij coloquij di cardinali etc. 11 Pixani, suo 
successor, sta meglio ; el altre cosse non da conto.

D i Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo
mino. Come missier Zuan Lucha da Ponlremolo, 
qual è vescovo di Rezo, è andato a Boma per sla- 
feta ; et è venuto do corieri, un drio l’ altro, che ’1 
vadi. Si tien sarà Cardinal, per esser in gratia dii 
papa etc. El quello si dice a Ferara.

D i Milani, di Zuan Jacomo Caroldo, secre
tano. Come missier Zuan Jacomo Triulzi è lì; e
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coloquij abuli insieme con altri. E aspelano la reso
lution di Franza, e saper quid erit, zoè che ’1 zonza 
a la corte il legato etc.

D i F ranza, da Bles, d i l ’orator nostro, di 
2 2 .0 ; il re sta muto, non dice 0 , solum aspcta vengi 
il Cardinal Roan, qual mostrerà li rapitoli etc. E t  
de occurentiis.

D i Rovere, di sier Bortolo Dandolo, podestà. 
Come a Trento si vocifera, die ’1 re di romani, poi 
eh’ è sequito la paxe con Franza, vegnirà contra ve- 
nitiani. ltem , si prepara lanze et altro, adeo è qual
che molion di guerra ; et si fa una dieta.

D i Trieste, di sier Francesco Capello, el ca- 
valier, provedador. Zercha li triestini, (jualli hanno 
mal animo; el quello intende etc.

D i Udene, di sier Andrea Loredan, luogo
tenente. Come à, che in Lubiana si fa qualche aio- 
vesta di zelile, non perhò da conto ; ma si vocifera 
sarà guerra, e il re voi recuperar le sue terre. Et 
altri avisi, u t in  litteris.

Fu fato scurtinio di uno savio a terra ferma, in 
Iodio di sier llironimo Capello, à refudà, sier Alvise 
Emo, fo eao dii consejo di X, quondam  sier Michiel ; 
solo, sier Lorenzo Capello, è di pregadi, quondam 
sier Zuan, proeurator. E intrò.

Fu posto, per i savij tulli d’ acordo, armar ga- 
lie XV, videlicet 4 bastarde qui, e farli uno capeta- 
nio, qual possi esser electo di ogni oficio, et armar
4 galie per (5 mesi qui, et 3 di refusura, et 4 in Can- 
dia. Ave tutto il consejo.

Fu posto, per li savij, mandar arsilij in Levante, 
a tuor 500 stratioti, atento le occorentie presente. 
Fo disputation: sier Antonio Trun, proeurator, 
messe indusiar; li rispose sier Lunardo Mocenigo, 
savio dii consejo. Andò la parte: 9 fo di l’ indusia, 
el resto di savij ; e questa fo presa.

Fu posto, per li savij, certa exention a domino 
Renato di Triulzi, fradello di missier Zuan Jacomo, 
di alcune possession à sul cremonese, havia a tempo 
dii signor Lodovico. Et fu presa.

335 Fu posto, per li savij, atento li bisogni presenti, 
che li zudei pagaseno ducati 15 milia, videlicet 5000 
al mexe, comenzando 5000 per tutto questo mexe, 
a li governadori di l’inlrade ; e non pagando, pagino 
con pena. Presa.

A  dì 6, fo il zorno di la E pifania . Il princi
pe fo in chiesia, de more, con li oratori, Franza et Fe- 
rara, e il signor Bortolo d’Alviano et il primocierio.

Da poi disnar fo colegio di savij.
A  dì 7. -tu colegio vene sier Antonio Bon, ve

nuto podestà di Chioza, zoè varilo, et referite.
/  Diarii di M . S a n u t o .  —  Tum. VII.

Da poi disnar fo gran consejo. Vene il signor 
Bortolo, qual era andato a parlar al principe, et an
dò a capello, per esser zenlhilomo nostro; e Iodio nel 
primo, per ventura, balota d’oro, ma nel secondo 
fallì, et intrò il conte Vetor di Martinengo, era con lui.

A  dì 8. Da poi disnar fo pregadi. Et loto le in- 
frascriple (etere :

Da M ilan, dii secretar io. Come m issier Zuan 
Jacomo è pu r lì ; si aspela la resolution di queste 
cosse. Il Cardinal non è torna.

Da Riva, di sier Zuan Antonio di Renier, 
provedador. Come a Trento si dice molte zauze et 
ininaze; e si fa diete di quelli dii conta’ di Tirol, et 
preparation di cosse beliche, u t in litteris.

Fu fato scurtinio di capelanio di le galie bastar
de. Et rimase sier Zuan Moro, quondam sier An
tonio, fo capetanio dii lago di Carda, qual è ai X ofi- 
cij, di balote 22, di sier Zacaria Loredan, fo cape
tanio di le galie bastarde, quondam sier Luca, per 
aversi ben portà in el lago.

Fu posto, per i savij, dar a la mojer fo dii conte 
Xarco, catarin, qual è di Poliza, provision ducali ti 
al mexe in vita, a page 8 a l’ anno, a la camera di 
Sibinico, per i benemeriti dii quondam  suo marito, 
morto in Dalmatia a’ servicij nostri. Presa.

Fu posto di condur Coxulc a’ nostri stipendij, 
come à ricordà il conte di Sibinico, sier Antonio da 
Canal, con ducali 200 al mexe, e li sia dato ducati 
100 di prestanza lì a Sibinico. Presa.

Fu posto scriver al provedador dii Zante, debbi 
alitar il dazio (chiamà quartana) dii vin a menudo, 
zoè a spina, come lui à ricordà. Preso.

Fu posto, per i savij, dar a uno episcopo di Mal
vasia, nome Arsenio Aristobolo, qual, per aver perso 
le inlrade di la Vaticha e Castel Rampali, non poi 
viver, per 11011 corerli le inlrade, una paga morta, e 
sia pagato in Candia, a page 8 a l’ anno.

Fu posto, per i savij, far 3000 fanti provisionati, 
sotto li capi nominati in la parte, zoè il signor Piero 
dii Monte, Latanlio di Bergamo, Zuan Francesco 
d ’ Ascoli et altri, u t patet. Fu presa ; et di questo 
fo comandà gran credenza.

Fu posto, per sier Andrea Venier, savio dii con
sejo, far altri 500 stratioli eie. Conlradise sier Zorzi 
Corner, el cavalier, savio dii consejo, licet sia papa- 
lista in-questo non fu cazado; li rispose dito sier 
Andrea Venier. Et preso indusiar.

D i Verona, di sier Francesco di Garzoni, 335 > 
podestà, et sier Domenego Contarmi, capeta
nio. Come à inteso, l’ acordo è fato Ira il re di ro
mani e il re di Franza, e per questo etc.

4 6
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A  dì 9. Vene in colegio sier Antonio Zustignan, 
dolor, venuto podestà di Bergamo, et reieri ; e iu- 
trò savio a lerra ferma.

Fo etiam  il signor Bortolo d ’ Alviano e consul
tato insieme.

Da poi la sera si parti per Pordenon, e poi voi 
andar a reveder certi passi di vicentina etc.

Da poi disnar fo colegio di la Signoria et savij. 
Et fo lelcre di Pranza, di 27 et primo, da Bles. Co
me lioan non era zonlo, ma andato a Roan, e sa
ria a la corte per tutto il mexe; e monsignor di 
Chiamon andato im Amboys, a uno suo loco.

A  dì 10. Fo consejo di X con zonta, su danari.
A  dì 11. Fo consejo di X con zonta, fo su da

nari.
A  dì 12. La matina sier Vicenza Valier, venuto 

capoturno di Vicenza, referì, sì dii capitaneato, qual 
di lochi di vicentina, suecincte, adeo fo assa’ laudato.

Da poi disnar, consejo di X con zonta.
A  dì 13. Da poi disnar fo colegio di la Signo

ria e savij, e fo spazà -uno conlestabele a Bulislagno, 
con . . .  fanti,.................. da Zara.

Itcm , è sta prepara 3 corpi di fuste in l’arsennl, 
per mandarle in lago di Garda, si ’1 bisognerà, zoè 
fonno disfate im pezi, et si condurano fin su lago e lì 
si conzerano.

Fo ìetere di Roma. 0 da conto.
A  dì 14.-I)a poi disnar fo gran consejo. El hes- 

sendo scurtinio dentro, uno mato di San Nicolò andò 
in renga, disse alcune pazie etc. Item , a la scala era 
sier Zuan Andrea Lion, quondam sier Mari», pro- 
curator, qual deva bolletini, per esser tolto zudexe 
di petizion, è di anni zercha 50, et, vedendo, alcuni 
refudavano a intrar ; lui voleva esser fato.

Da poi consejo fo Ìetere di Pranza, da Bles, di 5, 
in zifra, u t supra. Come il Cardinal Itoan si aspe- 
tava a dì 7 ; et lo Albanesoto, corier, che partì a dì 
30 da sera, et dia esser a Bles in 7 zorni, non era 
ancora zonto.

Nota. In Rialto in questi zorni fo fato incanto de 
li arzenti e altre robe fo di sier Zuan Baplista Bon
zi, morto ultimo di caxa. Erano li procuratori soi 
coinessarij, zoè sier Nicolò Michicl, dolor, cavalier, 
procura tor.

A  dì 15. Da poi disnar fo leto le infrascripte 
Ìetere :

D i sier Agustim  da Mtdla, capetanio d i le 
galie di Fiandra, date a Londra, a dì X  de- 
eembrio. Scrive zercha il viazo e zonzer lì etc., e 
quanto è stà fato; et che era una nave forestiera 
d e .................. carga di panni, charisee pezze 1000.

Item , dii zonzer lì li oratori di l’archiducha di Ber- 336 
gogna, per le noze di la fìola di quel re nel re Carlo 
di Chastiglia, et si aspectava la conclusione.

D i Hongaria, di Vicenzo Guidoto, secreta
n o  nostro, date in  Agria , a dì 16 dczemhrio. 
Come ancora perseverava il morbo a Buda. 11 re 
andava in Boemia, exortato da quelli baroni, per 
pacifichar certe cosse. Soa majestà va etiam  volen
tieri per far incoronar il Sol, tamen quelli baroni 
di Bongaria, e prelati, non voria l’andasse etc. Item ,
di la morie di lo episcopo.................. .. havia 60 mi-
lia ducati di intrada. Item, aspeta hordene si ’1 dia 
andar a trovar il re o ver non etc., u t in  litte- 
ris, numero 3 lelere. E tiam  il re prima anderà in 
Moravia, per asetar quelle cosse.

D i R iva, Roverè, Goricia, sier Piero Ve- 
nier provedador, et Udene. In conformità. Come 
quelli demani fanno una dieta, di hordine dii re, a
d ì . . . ,  a ...................; intravien quelli dii conta’ di
Tirol. Item , che si minaza assai et si vocifera per 
quelli vicini alemani etc.

D i Verona, di rectori, manu propria. Come, 
jusla li mandati, scerete havia parla a Piero Corsso, 
mandasse a far sccretissime . . . .  provisionati. Qual 
fo alquanto renitente, pur a la fin fu contento el li 
faria etc. etc.

Di Roma, di l’ orator Badoer, di 3. Come il 
Pisani era varilo, pur debele. Et a dì 13 dovea in- 
Irar el Cardinal Santa f ,  vien legato di Eiemagna, 
con li oratori di Bergogna, vieneno a dar ubedientia 
al papa. Item , è stà expedi 1’ oratori di lo episcopo 
coloniense, elector di l’ imperio, qual è slà confir
mato, eh’ è il dagan di la dita chiesia. Item , il papa 
fa tajar legnami, dice voler far 25 galie in hordine 
contra infidelli. Di le cosse di l’acordo di Franza, 
zanze etc., u t in  litteris, tamen 0 da conto.

D i Napoli, dii consolo nostro. Di successi, 0 
da conto.

D i Franza, di V orator, date a Bles, a dì 
26, 27 et primo. Come il re  e ra  andato  a la caza, a 
certo  loco mia 30 lontano, e t sarà subito  li. Aspeta 
il Cardinal Boan, qual dia zonzer a dì 7 ; sì che a ltro  
non sa.

Fu posto, per i savij, far salvoconduto a Basilio 
di la Scuola, di debito, per mexi 6, è gran valente 
homo di artilarie, et a uno allro, u t in  parte, posta 
per i consieri ; e presa.

Fu posto, per li savij, remeler certi balestrieri a 
cavalo a quelli capi, i qual, da poi la guerra, per 
sminuir la spesa, fono cassi, acciò siano in hordine, 
bisognando. Presa.
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£1 Iclo le letere, lo chiama consejo di X, con 
zonta di colegio, et fo licentiato el pregadi. Et vene 
letere di Franza, di 5 di questo, qual fo lete in dito 
consejo di X.

Noto. In questi zorni a Trieste fu preso uno tur- 
elio, el qual andava a trovar il re di romani, altri 
dice vestilo da frate, e con letcra dii signor turco, 
altri dice era spion. Or, sia quel si voja, fo manda in 
questa terra a lo excellentissimo consejo di X.

. 3.36 ‘ A  dì 16. Fo etiam  pregadi. Et leto queste let
tere :

Da M ilam, dii secretarlo, di 13. Come mis- 
sier Zuan Jacomo ringratia la Signoria di la exention 
fata a missier Renato, suo fradello, etiam  lui missier 
Renato oflerendossi eie. Item , come il signor An
tonio Maria di San Severino lì a Milam laborabat in  
extremis, poi si ave esser morto.

D i F ranza , di l’orator, da Blcs, di 5. Come 
a dì 7 si aspetava il Cardinal Roan, qual era poco 
lontam ; scrive coloquij abuti. Et ancora non avia 
auto le nostre letere, mandatoli per 1’ Albanesoto, 
qual a dì 6 sarà lì. Scrive zanze et coloquij col re et 
altre parole, tamen senza fondamento.

Fu posto, per li savij ai ordeni, do galie al viazo
di Barbaria, con dom d u ca ti___ per una, u t in

parte. Presa.
Fu posto, per i savij, dar a Geta Renessi, ca- 

valier, capo di stratioti, à 4 fioli, ducati 4 al mese 
in Candia, di provision, a page 4 a l’anno.

Fu posto, per i provedadori sora le pompe, cer
ta parte di pasti e done, che aceta numero ‘20, com- 
putà le vechie etc., u t in ea ; la qual si stamperà, 
perhò non mi extenderò in scriverla. Sono sier Ste
fano Memo et sier Beneto Dollim, i qualli etiam  feno 
publicliar la parte vechia per tutte le chiesie, per il 
piovali, a notieia di tutti. Or questa parte fo presa.

Fu posto, per i savij di colegio, 4 opinion zereba 
Andre : la prima, di savij di terra ferma, di far uno 
provedador in Andre, con ducati 300 a l’ anno netti 
per do anni, si pagi di l’ intrade di l’ isola, et il iiol 
dii signor Francesco Summariva, eh’ è qui, vadi el 
habi juridilion in civil, le apellation al provedador 
ditto. Sier Piero Antonio Morexini, savio ai orde
ni, con altri, vuol sia tolta in la Signoria, e fato 
uno provedador et uno caslelan, u t in parte. Li sa
vij dii consejo v. 1 indusiar. Sier Piero Diedo, savio 
ai ordeni, voi sia electo 5, i qual debbi veder de ju- 
re. Or parlò primo sier Piero Antonio Morexini, per 
la sua opinion, fo longo; et li rispose sier Hironimo 
Querini, sa ilo  a terra ferma. Non andò le parte, 
perchè non compite, e licentià il pregadi.

In questo zorno, im pescharia a Rialto, fonno api- 
chali 3 ladri, robono uno magazen ili formagij, sotto 
sier Piero Duodo, di là dii Canal, et a uno fo tajà (a 
man e cavà uno ochio. El uno di questi ladri, per 
esser bel corpo, li medici lo volseno da far anato
mia et T ebeno, et fo commenzala a San Stefano, a 
d ì . . . ,  la qual durò zorn i. . . .

A  dì 17, fo Santo Antonio. Da poi disnar fo 
colegio, di la Signoria e savij, per far uno scrivali a
la camera di Rimano, in loco d i ............. Vasaio, era
morto. Fo controversia, si li savij ai ordeni e capi 
di XL.tM poteano balolar ; la Signoria terminò balo- 
taseno, et 0 fo fato.

Vene letere di Roma, di 13, et di Spagna; dirò 337 
poi il sumario.

A  dì 18. La matina li consieri veneno a Rialto, 
per incantar le galie di Barbaria, et non trovono 
patroni a ninna di esse galie, e si levono suso.

Da poi disnar io consejo di X con zonta.
■Noto. La Signoria in questo tempo fa vender 

monte nuovo per li provedadori sora la camera 
d ’ impreslidi a ducati 100 el 100, per aitarsi dii 
dinaro per li bisogni.

A  dì 19. Da poi disnar fo consejo di X con 
zonta.

A  dì 20, fo  San Sabastian. La note grandis
simo vento, e neve tutto il zorno.

A  dì 21. Fo gran consejo. Vene letere di Ro
ma, in 40 hore, di gran importantia. Come il Pixani 
e Badoer erano stati insieme dal papa, el alia secre- 
tiora; et eliome il Badoer va tolendo licentià et da 
li cardinali, e si partiria a di 22. Item, mandò le 
bolle dii patriarcha, qual li costa ducati 500 e non 
più etc., u t in  eis.

A  dì 22. Da poi disnar fo consejo di X con gran 
zonta, per queste letere venute di Roma, et veneno 
zoso a hore 5 de note. Et a hore 9 fo expedito lele- 
re a Roma di gran importantia. E nota, intisi a dì
19, nel consejo di X, fo fata una zonta nova sopra 
queste materie presente etc.

Noto. In questi zorni, per la Signoria nostra (o 
expedito letere in Ingaltera, portate per Zuan Gobo, 
corier, per saper di quelle occorentie, hessendo do 
lì li oratori di Bergogna, per le noze, come ho scri
pto di sopra. El qual corier non portò letera alcuna 
di marchadanti.

Item, in questa sera, hessendo consejo di X su
so, vene letere di Franza, molto desiderate, di 7 fin 
15. È di gran importantia, come dirò di solo, por
tate a posta per il nostro corier Albanesoto ; per le 
qual nostri steteno molto suspesi.



A  dì 23. IJa poi disnar fo pregadi. El loto le 
infrascrile lettere :

D i Spagna, di sier Francesco Corner, ora- 
tor nostro, date in  Slbilia, a dì 15 dezembrio. 
Come il re si partiva per Vadalajusa. Item , scrive 
di le galie di Barbaria et altro ; 0 da conto. Et leto 
queste lelere, fo licentià del pregadi li papalista ; e 
tamen nium vi era, che sono in numero zercha . . . ,  
perchè sapeano dover star serali, et perhò non ve- 
neno im pregadi.

D i Goricia, di sier Fiero Venier, proveda- 
dor ; di Trieste, di sier Francesco Capello, el ca- 
valier, provedador; di Udene, di locotenente, 
sier Andrea Lorcdan, e a ltr i tochi. In conformi
tà. Scriveno relation abute, come vien lanze, balote e 
altre cosse bellico a li confini. Di zente non si vede 
movesta fin qui, ma si vocifera, eh’è questo acordo 
fato con il re di Franza e ’1 re di romani ; che ’1 re 
voi vegnir con arme omnino a incoronarsi e ai dan
ni di la Signoria e recuperar le sue terre; et di la 
dieta si fa a Boi za rii per aver danari etc.

Da Milani, dii Charoldo, secretarlo. Come 
li Rossi e Torelli sono intrati in stato. Et rnissier 
Zuan Jacomo è pur a Milan; si parla variamente, 
et si aspeta quello sarà eie.

D i M ilan, di 14. Che a di 13 domino Agu- 
stin Semenza era zonto lì, e se ne va in Alemagna. 
Et li oratori di sguizari sono stà expediti da Bclen- 
zona, quali dimandavano poter spender le sue mo
nete in el ducato di Milan, di le carata e bontà di le 
regie dì Franza. Itevi, di la morte, a dì 13, dii si
gnor Antonio Maria San Severino, di mal di ponta, 
in zorni 5. Item , missier Galeazo Visconte ha ma- 
ridato una sua fia in missier Piero Posteria, di primi 
zoveni di Milano. Item , che hessendo andato el po
destà di Crema a l’abazia di Cereto, et fato partir li 
monaci residenti de lì, el posto in dito loco alguni 
provisionati, luto Milan ha mormorato.

D i Roma, di oratori nostri, d i 17, P ixani 
et Badoer, et p iù  letere di d itti seperadi. In 
conclusion, par il papa non li piace l’ acordo fato, 
maxime dovendo venir il re di romani con arme in 
Italia ; et il re di Franza si dice vien a Milan (ter 
dubito dii papato, perchè il Cardinal Boan non per- 
tende ad altro, e perhò par che solo man sia sta 
parlato da uno Cardinal, che ’1 papa faria etc. Item, 
di l’ intrar dii Cardinal Santa f  a dì 14, con li ora
tori borgognoni, venuti per dar ubedientia al papa. 
Item, il Pixani, varilo, lo dal papa. Il papa li usò 
bone parole, et si oferse, si li bisognava 0 per que
sta egritudine aula ; et che, quando l’acadesse, lo
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aldiria voleuliera et cader a sccretiora. Item, il Ba
doer tuo’ conbialo di cardinali, scrive coloquij auli 
sopra le presente occorentie, et mandono le bolle dii 
palriarcha.

D i F ranza, di 7, 8, 9, 1 1 ,1 3  et 15, di V o- 
rator nostro, date a Iìles. Come a dì 7 il Cardinal 
Roan gionse 11 ; l’ orator li andò contra 3 mia, li fe’ 
boria riera etc. Item, la sera esso orator recevete le 
nostre letere ; la matina fo dal re, e disse quanto li 
era comesso. Il re non parlò a preposilo, ma intrava 
in altro, lutavia non volendo mostrar li capitoli. 
Item , fo poi da Roan, e dimandato di capitoli, disse: 
Uavemo fato ben conira il turco; e di capitoli: Do
mine orator, avete raxon, sarò col re e ve li mo
strerò. Poi il dì drio tornato, disse: Son stà col re, 
ma ho parlà di altro. Poi iter uni uno altro dì disse, 
che era il dover, e chiamò il suo secretano li portas
se li capitoli. El qual rispose: È bon prima dir una 
parola al roy. El Cardinal poi intrò in altro. Or, in 
conclusione, non poi veder capitoli, ni aver alcuna 
parola, solum dir: Che pressa è questa '! Mancha 4 
mexi, e parlando in altro. Concludendo, che le cosse 
non va ben ; imo de fi, per bona via, à inteso li ca
pitoli è conira di nui; e che il re vien in Italia po
lente per aver la corona, et il re di Franza li dà il 
passo et ducati 50 milia al presente, per aver la in
vestitura di Milan, la qual si fa in madama Claudia 
e monsignor di Anguleme, et poi li darà il resto, 
eh’ è ducati 150 milia, in li tempi limitadi; e questi 
50 milia li pagerà Rossi e Torelli, eh’ è ritornali in 
slato, con assa’ altre particularità, u t in  litteris. 
Item, che ’1 re sarà questa Pasqua a Milan, dicen
do, venendo il re di romani in Italia con zente, voi 
vegnir a vardar il suo stato.

Fu posto, per li savij, elezer per colegio do pro- 
vedaduri a forlilìchar li passi, a spexe di la Signoria 
vadi, uno fellrim e belunese, l’ altro in Friul et Gi- 
dore, con 3 cavali el il suo. Et fu presa : ave 138, 30 
di no.

Fu posto, per 3 savij dii consejo el 2 di terra 
ferma, dar a Francesco dal Pra’, di Val di Legora, te- 
ritorio vicentin, il dacio di la hostaria di fi, per anni 
X, per aversi ben portà in questa guerra. Presa.

Fu poslo, per i consieri e savij, che le iutrade di 
Agresla si scuodi per i camerlengi di Verona, e li 
si pagi il provedador e eastelan. Fu presa : 26 
di no.

Et demente si lexe le lelere, fo chiamà consejo 338 
di X, con la zonta, dentro ; et steteno più di una. . 
bora. El ussiti, fo leto con grandissima credenza al
cuni avisi et deposition; in conclusion, che vien il
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re di romani conira di nui omnino, con volontà dii 
re di Pranza, ltem , fo lelo quanto per il consejo di 
X era stà scriplo a Roma, per apizar la pralieha, 
che '1 papa voi studar questo gran foco.

Pu posto, per i savij, molte provisione: prima di 
redur tutte le zente d ’ arme, fonno casse, a le sue 
compagnie, u t in  parte, ltem , far il resto fin cavali 
X milia di homeni d ’arme, peritò che ne liavemo 
7500. ltem , far il resto (in 3500 cavali lizieri, coni- 
putà in questo numero 1000 cavali de stratioli, 
perhò che 500 fo preso prima et 500 per questa 
parte; sì ohe si farà 2000 cavali lizieri, computa li 
stratioti. ltem , far fanti X milia, solo quelli capi pa
rerà, videlicet fu preso prima 3000, liorra è preso 
7000. Or sier Francesco Trun, el consier, conlra- 
dise, dicendo è bon redur li condutieri boni e non 
li calivi e aver valenti homeni etc. ; li rispose sier 
Marin Zorzi, dolor, savio a terra ferma. Andò la 
parte ; el fu prosa di largo. La quid previsioni è gran
dissima.

Fu posto, per li diti savij, elezer dii corpo di 
pregadi do executori sopra le diliberation di exe- 
quir, come è stà fate alias. Et fu presa ; e si farà 
im pregadi per scurtinio.

Fu posto, per li diti, clexer 3 provedadori sopra 
le vendede, li qual habino di Sun Marco ducati 5 
per 100 di quello venderano de li debitori, et si 
fazi im pregadi per eletion e la bancha.

Fu poslo, che la decima numero 76 si pagi per 
lulo il mexe, a li ter si pagi con pena, e vadi a le 
cazude, u t in  parte.

Et pregadi siete suso lino hore 4 di note. El no
ta, sier Domenego Morexini, procurator, di anni 85, 
et altri vechij, steteno im pregadi fino quella borra.

A  dì 24. La matina il reverendissimo domino 
Antonio Contarmi, prior a San Salvador, bavendo 
auto le bolle dii patriarehado, vestito da frale, col 
manto negro sotto, vene a la Signoria, ne la sua 
piata, acompagnato da molti frati dii suo bordine 
et da patrieij, tra i qual domino Alovisio Diedo, 
abate, sier Nicolò Michiel, dotor, cavalier, procu
rator, sier Tomà Mocenigo, procurator, sier Anto
nio Loredan, cavalier, sier Polo Pixani, cavalier, et 
altri soi parenti et patrieij, con molli piovani, et 
canonici di Gistello avanti. Et non volse niiiii de’ soi 
parenti si vestisseno di color, solum  di negro. Sier 
Piero Coniarmi, suo frndello, era lì a presso di lui 
indrieto. Et sento a presso il principe ; disse poche 
parole, et poslo bordine per la domenega, a d ì . . . ,  
la matina andar il serenissimo a farlo sentar a Ca
stello, poi il di di Nostra Dona li si sacrerà.

El colegio in questo tempo era occupato in expe- 338* 
dir zente d’ arme, in capi di stratioti, in meter in 
bordine li arsilij por riiandar a luor li stratioti etc., 
e far provisiom di trovar danari.

Da poi disnar fo pregadi. El leto solum una le- 
tera di Riva, di sier Zuan Antonio di Renier, pro- 
vedador. Come, per persone venute di Bolzan e 
Yspruch, qual lui ha mandato a esplorar, dicono la 
dieta si fa ancora a Bolzan ; et elio quelli hanno ri
sposo a li agenti dii re non voler dar danari por far 
guerra, et che sono disfati per la guerra passata ; et 
il re faria meglio a despignar soa moglie, qual è im 
pegno in certa terra per ducati 16 milia. ltem , che 
non si vede movesla di zente, ni di guerra.

Fu posto, per li savij ai ordeni, incantar lo galie 
do di Barbaria, con l’ incanto preso, e di zonta du
cali 500 per galia, di acrescimenli. Et fu presa.

Fu posto, per li consieri, che l’acordo, porto per 
gli Agustini dii banco, di quanto sono debitori per 
caxom dii banco, al qual più di li do terzi hanno so- 
toscriplo, licet li altri non voglino soloscriver, che 
per autorità dii pregadi sia fermo e rato, videlicet 
pagar ducali -25 di contadi al presente per 100, et '25 
a l’ anno in do anni, eli’ è 75, et ‘25 al sai, u t in  co; 
el fu preso. Ave 50 di no, 81) di sì. Fu preso.

Cai di creditori : sier Piero Contarmi, philosopho, 
sier Gasparo Malipiero.

Fo posto, por li savij, scriver a l’orator nostro a 
Roma, sier Zorzi Pixani, videlicet comenzar prati
ci« col papa, u t in  parte. Conlradi.se sier Zorzi 
Emo, qual non voria scriver 0 ; li rispose sior An
drea Venier, savio dii consejo. Parlò poi sier Polo 
Pixani, el cavalier, el (piai aricordò certe parole à la 
letera. El ultimo parlò el principe, qual edam  azon- 
se certe parole. Et fo presa di tutto il consejo : avo
9 di no.

Fo posto, per li diti d’ acordo, seriver a l’ ora- 
tor di Pranza, in risposta, vadi dal re e li comme
mori la observantia nostra versso soa majestà, el 
quello liavemo falò; et eli'* debi dir, u t in  litteris, 
comanda strocla credenza, o inquerissa e avisa e parli 
con il car linai Roan etc., acciò nui siamo compresi 
in l’acordo, corno ogni raxon voria. Presa; vene 
zoso hore 4.

A  dì 25, fo San Pollo. Po gran pioza, sì che 
sarà questo anno gran charestia. ltem , l’ orator di 
Franza fo in colegio, al qùal li fo parlato per il prin
cipe, che la majestà dii re havia fato questo acordo, 
et quello liavemo fato per soa majeslà etc.

Da poi disnar fo pregadi, el non fo leto alcuna 
letera.
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Fu posto, per cl serenissimo, consieri e savij, 
do decime perse, atento le presente occorenze, a 
pagar una termine X fevrer, con don di 10 per 100, 
et l'altra per tuto fevrer, con don u t supra; li

339 qual danari siano posti in la procurata, et spesi co
me parerà a questo consejo etc., u t in  parte. Sier 
Francesco Trun et sier Anzolo Trivixan, consieri, 
voi la parte, con questo che siano electi X savij, vi- 
delicet 5 savij di qua da Canal, et 5 di là di Canal, 
li qual stiano in do camere seperadi, e tansino di 
novo tutta la terra, et non si pagi più decime, ma 
tansino fino ducati 50 et non mancho di ducati 3, e 
vedino le l'acuità, industrie etc., u t in  parte. Parlò 
dito sier Francesco Trun, e non li fo risposo da li 
savij. Andò le parte: una non sincera, 4 di no, 80 
di do consicri, 95 dii serenissimo e savij. Et fu pre
so le decime.

Fu posto, per li dili, una (ansa al monte nuovo, 
a pagar per tuto il mexe di fevrer, con don 5 per 
100 a quelli liaverano pagato le sue decime, aliter 
non habino il don, et.si possi scontar con il prò’ si 
pagerà questo marzo, u t in  ea; presa. Li qual danari 
siano posti in la procuratia, u t supra.

Fu fóto eletion di uno savio ai ordeni, in luogo 
di sier Tomà Donado, era intrato zudexe di peti- 
ziom. Rimase sier Andrea Valier, el 40, quondam 
sier Antonio, fo primo balotado, e non era ini pre- 
gadi, di una balota di sier Zuan Francesco Zusli- 
gnam, quondam sier Beneto, qual à un gran paren
tado.

Fu fato eletiom di 3 provedadori sopra le ven- 
dede, ju x ta  la parte. Rimasene sier Andrea Badoer, 
fo ai 5 savij, quondam  sier Zuane, sier Antonio da 
Canal, fo a la chamera d’ imprestidi, quondam  sier 
Piero, et sier Andrea da Mosto, fo cao di 40, quon
dam  sier Piero.

Fu fato scurtinio di do executori. Rimase sier 
Zorzi Emo, fo savio dii consejo, et sier llironimo 
Capelo, fo cao dii consejo di X, el qual acelò et 
F F.ino refudoe. E iterimi fato uno scurtinio, rimase 
sier Lunardo Grimani, fo savio dii consejo, el qual 
non era ini pregadi. Sotto, sier Marco Antonio Lo- 
redan, fo cao dii consejo di X, quondam  sier Zor
zi ; siete Fin hore 4.

A  dì 26. La matina F oralor yspano, qual è 
sialo amalato, fo in colegio. E nota, che ’1 red i Spa
gna non è in questo acordo, e vien divulgato non 
voi esser etc.

Fono electi 2 a fortifichar li passi, justa la parte. 
Et rimase, primo sier Alvise Dolfin, fo podestà e 
capelanio a Cividal di Bellun, quondam sier Dol-

lìm, qual anderà in Cadore, Butistagno etc. Item, 
l’altro, che dia andar in Friul, non passò; Jo fui 
nominato. E iterum  fato scurtinio, nium non passò: 
si farà un’ altra volta.

Da poi disnar fo consejo di X con la zonla.
In questa malina in Rialto formo incantade le 

galie di Barbaria: 1’ una ave sier Zuan di Garzoni, 
quondam sier Ma'rin, procurator, per ducali 50, 
grossi uno ; F altra sier Luca Minio, quondam  sier 
Nicolò, per suo fiol Tiberio, è patron ini Barbaria, 
per ducali 180 ; è maona.

A  dì 27. In colegio fo fato la matina uno prò- 339* 
vedador a fortifichar li passi di Friul e Cadore, sier 
Marco Marzello, quondam sier Jacomo Antonio, ca- 
valier.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascriple 
lettere :

D i Constantinopoli, di sier Andrea Fosco
lo, baylo, p iù  letere, di octubrio fin 15 dezem- 
brio. 0 da conto, di cosse particular; e di bassà, che 
voi si pagi li soi formenti ; et di la nave presa con 
le monition etc. Sopii! è pur in esser etc.

D i Roma, di li oratori, d i 22. Come, haven- 
do dito il Cardinal Pavia a li oratori, che ’1 papa li 
dispiaceva di questo acordo etc., et è contra il papa, 
per essere uno capitolo ad reformandum Eccle- 
siam Dei et renovandum sedem apostolicam etc., 
et che andaseno a parlar al papa, che li diria qual- 
cossa. Or F orator Pixani si risenti, et poi andato . .
......... dal papa, lo menò per la man in una camera
secreta, et parloe mollo insieme di tal materia, u t  
in  litteris; con altre particularità molto scerete.

D i Franga, di V orator, di 19, da Bles. Co
me era stato 3 zorni dal re per parlar a soa maje- 
stà ; mai era sta ad messo, et non li voleva parlar. Ma 
fo da Itoan, qual mostrò dolersi di questo, dicendo :
11 re è conturbato; e, per Dio! mi dubito sareti ii- 
centiato, perchè si tien offeso di la illustrissima Si
gnoria, qual fé’ quella trieva senza aspetar el voler 
dii roy; fo causa dii disturbo diesi à perso il regno 
di Napoli, e di F abatia di Cerelo à mandalo via 
quelli frati e messo soldati, contra li capitoli di du
chi di Milan con la Signoria, vechij. E, molte altre 
parole disse; adeo conclude F orator, per dita man 
di letere, esser mal visto de lì. Item , in Pranza si 
fa preparamenti grandissimi di guerra : arà 200 lan- 
ze, 17 inilia fanti di qua da’ monli per Pasqua. E soa 
majestà verà a Milan ; dà scusa di varentar il suo 
stalo, venendo il re di romani in Italia, e poi andar 
conira infìdelli; e molte altre particularità, u t in  
litteris etc.
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Fo fato scuriimo di uno executor, in locho di 
sier Lunardo Grimani, havia refudato, sier Marco '  
Antonio Loredan, fo cao dii consojo di X, quondam 
sier Zorzi, e aceto. Fu solo sier Luca Trum.

Fu posto, per i savij d’acordo, escrito a li ora
tori a Roma, scaldando a intrar im praticha col papa, 
et far liga insieme a conservation di stati, u t in  lit- 
teris.

Et licentiato il pregadi, restò consejo di X suso 
fino horre 5 i/s di note, con il colegio et la zonta.

D ii provedador d i V armada, date a Cor- 
phù. Come sier Hironimo Capello, sopracomito, li
havia conduto ..................di uno corsaro, qual lui
l’avia preso in le aque di Brandizo.

340 A  dì 28, domenega. Da matina in colegio an- 
doe domino Zuan Laschari, orator di Franza, el 
qual, la note, ave letere dal re, che ’1 dovesse tuor 
licentia di la Signoria et subito partirssi ; et cussi ve
ne in colegio e tolse licentia, dolendossi di la partita, 
tamen era certo di la bona mente dii roy versso 
questa Signoria, e, zonto che ’1 saria, faria bon ofi- 
cio etc. 11 principe li usò alcune parole, dicendo si 
miravigliava di questa movesta, e di la fede havia 
auta questo stato a quella christianissima majeslà etc. 
Or tolse licentia, et partì a dì 30 la malina, mal vo
lentieri, perchè qui era honorato c vadagnava ; et 
perchè el restava creditor di le sue spexe ducati 250, 
li fo mandati a caxa, jusla il solito, per quelli di le ra- 
xon vechie. Nola, la Signoria li dà ducati 100 al mese, 
a l’orator di Franza, e la caxa e le barche; e il re di 
Franza non dà alcuna cossa al nostro orator è a pres
so di lui. Questa licentia richiesta fo comanda gran 
credenza, tamen tutta la terra fo piena, et se intese. 
Et eramo certi di la guerra con Franza, tenendo certo 
fin qui et 1’ orator nostro di Franza et il secreti rio 
di Milam siano sta licentiati ; et perhò li padri con
sultavano assai, colegio stava tardi suso, et la terra 
in grandi affanni. Il tormento, che era a lire . . .  il
staro, saltò a l i r e ___ E nota, in Franza si fa gran
preparamenti, e in terra lodeseha non si fa alcuna 
movesta. 11 re di romani è a Molines in Fiandra.

È da saper, per la Signoria fo fato intender, per 
li rectori di Brexa, al conte di Pitiano, capetanio ze- 
neral nostro, che la Signoria haria a caro che ’1 ve
nisse fin qui, a consultar di quello si habbi a far. El 
qual si scusò per li fredi, el aver doje e mal franzoso.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato provedador 
a Faenza, in loco di sier Piero Landò, refudò hessen- 
do in rezimento, con condition si parli in termine di 
uno mexe; e rimase sier Marco Orio, fodi la zonta, 
quondam sier Piero, di largo judicio.

A  dì 29. Da poi disnar fo pregadi. Et leto que
ste letere :

D i Milam, dii Carolilo, secretario. Come à 
letere di 20, dii Condolmer, orator in Franza. Li scri
ve sarà licentiato dal re ; e che le cosse va mal, et 
scriva a Cremona slagino con custodia etc. Item , à 
inteso lì a Milan, che esso secretario sarà licentiato di 
lì ; et altre vociferation eie.

D i Cremona, di sier Alvise da M ulla , pode
stà, et sier Zacaria Contarmi, el cavalier, ca
petanio. Avisano li fanli sono in castello et in la 
terra, ut in  litteris; et che solicitano il compir dii 
castello. Et avisano quanto hanno auto di Milan dal 
secretario ha di Franza etc., et si provedi di più 
fanti a custodia.

Et fo scrilo, per colegio, a Brexa, subito di le 340* 
ordinanze fazino 300 boni fanti, sotto quelli capi li 
par, el li mandino in Cremona a custodia di quella 
citade.

Et non hesscndo cazà li papalisla, sier Francesco 
Trun et sier Anzolo Trivixan, consieri, messe la 
sua parte, di far nove tanse a tutta la terra, et ele- 
zer X zenlilomcni per scuriimo, i qualli, 5 habino a 
tansar di là di Canal, et 5 di qua, da ducali 50 fino 3, 
persi, a la Signoria; e quociens si meteano tanse, 
questa se intendesse tanse indifferenter a tulli, e si 
lansase industria etc., arte ; et le prime tanse fosse- 
no anuíale, u t in  parte. Questo è il sumario. Cou- 
tradise sier Alvise di Prioli, fo savio a terra ferma, 
dicendo aver lato notar una parte, quando l’ era di 
colegio, e la fe’ lezer etc; rispose sier Francesco 
Trun. Poi parlò sier Bernardo Barbarigo,. quon
dam  serenissimo, la sua opinion di fogolari, qual 
alias, hessendo savio a terra ferma, la messe e per
se; li rispose sier Anzolo Trivixan. Poi parlò sier Lu
nardo Grimani, dicendo non era di voler questa par
te, cargò il colegio etc. Andò la parte: 70 di si, 120 
di no ; et fu preso di no. Et poi ehazadi li papalista.

Fu post1', per i savij, tuor di danari di le decime 
e (anse per li bisogni presenti, come lexeno al con
sejo, ducati 16 miiia. Fu presa.

Fu posto, per i savij, atento erano stà elccti sier 
Alvise Dolimi et sier Marco Marzello, per colegio, an
dar a fortifìchar li passi, come fu preso, che a li ditti 
sia limita per spexe ducati 60 al mese senza mo
strar conto. Ave 88 di si, 99 di no; et non fu presa, 
per esser mala stampa elezerli, e poi voler limitarli 
la spexa. Et sier Alvise Dolfim poi refudoe.

Et fo licentiato el pregadi a hore •/* di note; et 
restò consejo di X, con la zonla et il colegio, fin hore
5 di uote.
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Et noia, la malina se inlese, questa note esser 
partido, mandato per il eonsejo X, sier Carlo Valier, 
è le raxon vechie, quondam sier Hironimo, a Man- 
toa dal raarcbexe, per esser suo amicissimo, per 
acordarlo con la Signoria nostra per locotenente ; el 
qual per segurtà darà i fioli e forteze in man di la 
Signoria. El qual sier Carlo partì volantissime, a dì 
primo fevrer saria a Mantoa.

È da saper, in questi zorni domino Francesco 
Lombardim, oralor dii duclia di Ferara, parli di qui 
el andò a Ferara a piacer per sue tacendo, con licen- 
tia dii duca, per ritornar sul>ito, lassando la moglie e 
il suo secretano qui. Or tuta la terra fo piena, etiam  
questo orator era partido; e che ’1 duclia era andà 
in Franza contra il re, et è nostro inimicho; tamen 
non era la verità.

341 A  dì 30 zencr. La malina domino Zuan La- 
sdiari si partì per ritornar in Franza, stato in questa 
terra orator dii re di Franza. E) qual è di nation 
grecho, portava barba, è amico dii Cardinal Roan; 
andò versso Padoa. Si tiem l’ oralor sia za sta licen- 
tiato dal re, et, dicitur, li fo scrilo, per il eonsejo di 
X, dovesse brusar tutte le lelere e registri etc.

In questi zorni molti andavano a pagar le sue 
tansc et do decime, scontando parte col prò’ di mar
zo di monte uuovo; tamen monte nuovo, che vale
va ducali 100 cl cento, non havia predo; et il for- 
mento cressete.

I)o poi disnar fo eonsejo di X. Fato li soi capi 
per fevrer : sier Polo Antonio Miani, sier Alvise Ma- 
lipiero et sier Francesco Bragadim.

A  dì 31. Da malina sier Zuan Moro, electo ca- 
petanio di le galie bastarde, messe banco, et si an- 
derà armando.

Da poi disnar fo pregadi. El leto sollo una let
tera :

D i Cremona, di rectori, di 29. Come si pro
vedi a mandar custodia di lì, perché lì intorno a Mi- 
lan si vocifera gran cosse ; et che hanno, per uno 
aviso a un cremonese, di Franza, che ’1 re doveva 
esser per Pasqua a Milan, ma sarà a dì 20 fevrer, e 
si fa preparation di zente etc. In castello di Cremona 
è castelan sier Polo Dandolo, el vechio, et è ivi suo 
fiol, sier Andrea Dandolo etc. Fo divulgato che, per 
il eonsejo di X, er^stà preso far castelan a Cremo
na, con ducati (JO al mese, per scurtinio im pregadi, 
acciò, achadendo, vi l'usse homo di valor in dita 
forteza.

Fu posto, per i savij, scriver a sier Zuan Diedo, 
è provedador in Ddlmalia, lazi cernida di 200 ca
valli di stratiolti, sono de lì cavalli num ero___ a

stipendio di la Signoria nostra, e li mandi di qui. 
•Presa.

Fu posto, per i savij o ver consieri, atento che 
sier Alvise Grimani, qual doveva andar locotenente 
in la Patria di Friul, et è pasato il tempo et non voi 
andar el à refudalo, e perchè sier Andrea Loredan, 
locotenente lì, è malato, che ’1 primo gran eonsejo 
si elezi in loco suo, con condition rispondi terinene 
zorni 3, et parli zorni XV da poi aectado. Et fo pre
sa : 47 di no, 130 di sì.

Fu posto, per i savij ai ordeni, alento li bisogni 
occoreuti è bon armar, come fu preso, perhò di 
ogni dinar di la Signoria, e di la tansa e decime, sia 
tolto li danari bisogna, et si atendi ad armar dite 
galie. Contradise sier Marin Zorzi, dolor, savio a 
terra ferma, dicendo tolesse li danari deputadi a 
P armar, e non quesli, i qual è per li bisogni di le 
cosse di terra. Li rispose sier Piero Antonio More- 
xini, savio ai ordeni. Andò la parte, et non fo pre
sa ; sì che la terra vuol atender a la terra.

Fu posto, per sier Andrea Venier, savio dii con- 
sejo, atenlo le occorentie presente, mandar a tuor 
1000 zagadari zimaroti etc., u t in  parte. Item,
1000 arzieri su P isola di Candia. Conlradise sier Ma- 341 ’ 
rin Zorzi, dotor, sopradilo, dicendo quelli non son 
boni in Italia etc. ; rispose sier Andrea Venier. Par
lò poi sier Piero Duodo, eonsier, dicendo non è 
da mover prò mine li arzieri di Candia, per esser 
Rodi propinquo, e ’I gran maislro è nepote dii C ardi
nal Roani etc. Poi parlò sier Polo Valaresso, è di 
pregadi, laudando la parte di zimaroti et zagdari etc., 
adeo li savij d ’ acordo messeno di mandar a tuor li 
1000 zagdari e zimaroti, e fo rimosso di la parte li 
arzieri di Candia. Et fu presa.

Fo fato eletiou di do provedadori sora le ven- 
dede, in luogo di sier Andrea Badoer et sier Andrea 
da Mosto, che hanno refudado ; el rimaseno sier 
Lauro Venier, fo a la camera d’ imprestidi, et sier 
Piero Alvise di Prioli, fo etiam  a la camera d’ im
presici, i qualli aceptono.

Fo p o s to ..................................................................

El veneno zoso di pregadi a horre 2 di note. Et 
restò eonsejo di X suso fino horre 5 di note.

La terra e li padri di colegio stavano in gran 
expelation di aver letere di Boma.

D i Milani, dii secretario, di 25. Come per 
Milan molte parole si diceva, che ’1 re di Franza 
faria guerra a la Signoria per causa di P abalia di
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Cereto; et si fa preparation de lì dì l’ ordinanza di 
fanti. Tamen, la Signoria nostra scrisse do lelere 
al secretano, che, inteso la pace fata, si aiegra, per
chè sarà ben e union nostra. Le qual lelere è stà sa
tisfatene a quelli, presidenti regij, eh’ è monsignor 
di la Peliza etc.

D ii dito , di 26. Come di lì si dice, l’ orator no
stro di Franza esser stà licentiato dal re ; sì che fran-

• cesi hano cativo animo versso la Signoria nostra. 
Et in quella note fo relenuto a Lodi uno cavalaro, 
andava lì a Milan, con letere di la Signoria, qual 
fono tolte, e, poi i lesè le fo restituite. Item , che il 
re fa potentissimo exercito di 2000 lanze et 17 mi- 
lia fanti, per esser in Italia a questa Pasqua; si dice
10 fa, parte per acompagnar il re di romani a Roma 
a tuor la corona, justa la promessa, parte per ase- 
curar il stato suo, e per guarda di soa majestà, che 
vien a Milan ; altri dicono contra la Signoria nostra, 
et altri contra il turco. Et esser letere, di 20, di l’o- 
rator nostro, da Bles, a esso secretano, qual li scri
ve, scriva al compare, suozero dii Gusoni, che stia 
ben in ordine da tute bore, con ogni diligentia e 
vigilantia, perchè cussi è neccessario, perchè questi 
insurrexeruntin  me con gran querella, per l’aba
zia di Ceralo, et esser stà cazà li monaci e posto

342 fanti, e redula quella a forteza, contra li pati antiqui 
di la Signoria e li duchi di Milano; et il re à scrilo 
a missier Zuan Jacomo e missier Zufre’ Carlo, agra
vando questa cossa. Item , che monsignor di la Pe
liza, è a Milan, havia deposto quel capetanio era in 
Torcsele sora Po, eh’ è castello dii quondam Cecho 
Simoneta, zoè di (ioli, el qual stava lì, a veder non si 
trazesse grassa per Venetia di le terre dii re, e feva 
molle extrusion a’ nostri. Et li rectori di Cremona 
scrisseno a Milan, dolendossi di questo; e bora è 
prò visto.

Noto. A dì 23 zener, in quarantia criminal, per
11 piedar di avogadori, sier Marin Justinian, sier Da
niel Renier, avogadori, fo expedito uno Batista di 
Verzei, qual mediehava, et in bancho montava, per 
certo manchamento fato. Fu preso il procieder, e 
condanà 2 anni in la presom Forte, e poi sia bandizà 
de terra e lochi etc., con taja etc., el hoc totiens 
quotiens, e torni al bando. Lo difese domino Vene
rio, dotor, domino Bernardini di Grassi, avochati, 
et sier Zuan Antonio Venier, fa edam  l’ ofìcio di 
avochato.

I  Diarti di M . S a .n u t o .  —  Tom. VII.

Electo capetanio di le galic bastarde.

Sier Zacaria Loredan, fo capetanio di le galic ba
starde, quondam  sier Luca.

Sier Lorenzo Loredan, fo sopracornito, quondam  
sier Piero.

Sier Alvixe Loredam, fo sopracomito, quondam 
sier Matio.

Sier Andrea Contarmi, fo patron di la barza, quon
dam  sier Pandolfo.

Sier Alvise Contanni, fo sopracomito, quondam 
sier Piero.

Sier Francesco Contarmi, fo sopracomito, quon
dam  sier Alvise.

Sier Piero Contarmi, fo patron di nave armada, 
quondam  sier Luca.

Sier Marco Gradenigo, fo sopracomito, quondam 
sier Justo.

Sier Zusto Cuore, fo sopracomito, quondam sier 
Pandolfo.

Sier Trojam Bolani, fo provedador a Lonà, quon
dam  sier Hironimo.

Sier Zorzi Trivixam, fo sopracomito, quondam  
sier Andrea.

Sier Francesco Arimondo, fo capetanio al trafego, 
quondam  sier Nicolò.

Sier Jacomo Marzello, quondam  sier Zuane, fo 
sopracomito.

Sier Anzolo Trun, fo consier in Candía, quon
dam  sier Andrea.

Sier Andrea Bondimier, fo capetanio di le galie di 
Alexandria, di sier Zanoto.

Sier Alvise Pizamano, fo capetanio di le galie di 
Barbaria, quondam  sier Francesco.

Sier Hironimo Zorzi, fo sopracomito, quondam 
sier Andrea.

f  Sier Zuan Moro, è ai X ofiìcij, quondam  sier 
Antonio.

Sier Almorò Pixani, fo vice capetanio al colfo, 
quondam  sier Hironimo.

Sier Domenego di Prioli, fo podestà a la Badia, 
quondam  sier Marco.

A  dì 25 dito.

Do executori sopra le diliberatiom di pregadi.

Sier Jacomo Badoer, è di pregadi, quon
dam  sier Sabastian, cavalier.

A d ì 8 zener 1508, impregadi. 3 4 3

4 7
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Sier Marco Antonio Lorcdan, fo cao dii 
consejo di X, quondam  sicr Zorzi.

Rcfudó f  Sier Zorzi Emo, fo savio dii consejo, 
quondam  sier Zuan, cavalier.

Sier Zuan Paulo Gradenigo, fo j>o<lestá 
a Brexa, quondam  sier Justo, 

f  Sier Bironimo Capello, fo cao dii consejo 
di X, quondam  sicr Alban.

Non. Sier Piero Trun», fo podestà a Vizenza, 
quondam  sicr Alvise.

Non. Sier Zacaria di Prioli, fo di pregadi, 
quondam  sier Marco.

Non. Sier Antonio da Canal, fo a la .chamera 
d ’ impreslidi, quondam sier Piero.

E leto imo cxecutor, in  luogo d i sier Zorzi 
Emo, A refudà per esser dii colegio d i le 
aque.

Sier Marco Antonio Lorcdan, fo cao dii 
consejo di X, quondam  sier Zorzi.

Sier Carlo Valier, è a le raxon vechie, 
quondam  sier Bironimo.

Sier Zuan Paulo Gradenigo, fo podestà a 
Brexa, quondam  sier Justo.

Sier .lacomo Badoer, è di pregadi, quon-
■ dam  sier Sabastian, el cavalier.

Bcfudò f  Sier Lunardo Grimani, fo savio dii conse
jo, quondam  sier Piero.

Sier Andrea Foscarini, è di pregadi, quon
dam  sier Bernardo.

1 1 J  provedadori sopra le vendede, 
juxla la parte.

Sier Francesco Manolesso, quondam  sier 
.Marco.

Sier Alvixe Foscarini,. quondam  sier 
Marco.

Sier Anzolo Simitccolo, fo exator a le 
cazude, quondam  sier Zuane.

Refudò t  Sicr Andrea da Mosto, fo cao di 40, 
quondam  sier Piero.

Refudò f  Sier Andrea Badoer, fo sora le aque, 
quondam  sier Zuane.

Sier Bortolo Magno, di sier Piero.
Sier Fantin Bon, quondam  sier Felixe. 
Sier Panfilo Coniarmi, quondam sier 

Francesco.
-J- Sier Antonio da Canal, fo a la chamera 

d’ impreslidi, quondam sier Piero.

Sier Zuan Francesi» Gradenigo, quon
dam  sier Lionello.

Sier Bironimo Duodo, quondam  sier 
Zorzi.

Sier Bernardo Boldù, quondam  sier Fi
lippo.

Sier Vicenzo da Mosto, quondam  sier 
Andrea.

A  dì 27 dito.

Uno cxecutor in  luogo d i sier Lunardo G ri
mani, à  refudà per esser sora il monte 
nuovo.

Sier Andrea Foscarini, è di pregadi, quondam 
sier Bernardo.

Sicr Zuan Paulo Gradenigo, fo podestà a Brexa, 
quondam  sier Justo. • 

f  Sier Marco Antonio Loredan, fo cao -dii consejo 
di X, quondam sier Zorzi.

Sier Jacomo Badoer, è di pregadi, quondam  sier 
Sabastian, cavalier.

Sicr Carlo Valier, è a le raxon vechie, quondam 
sier Bironimo.

Sier Vetor Michiel, è di pregadi, quondam sier 
Michiel.

Sier Luca Trun, fo cao dii consejo di X, quon
dam  sier Antonio.

I J  provedadori sopra le vendede.

Sier Fantini Bon, quondam sier Felixe.
Sier Anzolo Simitecolo, fo exator a le cazude, 

quondam  sier Zuane.
Sier Francesco Viaro, quondam  sier Luca.
Sier Zorzi Trivixan, di sier Baldissera, fo sopra- 

comito.
f  Sier Lauro Venier, fo a la chamera d ’ impreslidi, 

quondam  sier Marco.
Sier Vicenzo Soranzo, quondam  sier Francesco, 

f  Sier Piero Alvise di Prioli, fo a la chamera d ’im
prestai, quondam sier Jacomo.

Sier Francesco Mudazo, quondam  sier Pollo.
Sier Alvise Foscarini, quondam  sier Marco, fo 

podestà a Muja.
Sier Panfilo Contarmi, quondam  sicr Francesco.
Sier Bernardo Boldù, quondam  sier Filippo.
Sier Piero Donado, quondam sier Tholomeo.

’ Sier Francesco Manolesso, quondam sier Marco.
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i44 Collegio in  questo tempo, L ì08 primo fevrer.

E1 serenissimo principe.

Consejeri.

Sier Bortolo Minio.
Sier Nicolò Dandolo.
Sier Piero Duodo.

— Sier Anzolo Trivixan.
Sier Piero Balbi.
Sier Christofal Moro.

A vogadori.

Sier Vincivera Dandolo.
— Sier Marin Zustignam.

Sier Daniel Renier.

Savij d ii consejo. ,

Sier Antonio Trum, procurator.
Sier Andrea Venier.
Sier Alvixe Venier.
Sier Domenego Trivixan, cavalier, procurator.

— Sier Zorzi Corner, el cavalier.
Sier Andrea Griti.
Sier Alvixe da Molin.
Sier Lunardo Mocenigo.
Sier Pollo Pixani, el cavalier.

Savij terra ferma.

Sier Ilironimo Quirini.
Sier Alvixe Emo.
Sier Marin Zorzi, dotor.
Sier Antonio Zuslignan, dolor.
Sier Alvise Pixani, dal banco.

Consejo di X.

Sier Stefano Contarini, quondam  sier Bernardo. 
Sier Marco da Molin.
Sier Andrea Corner.
Sier Polo Antonio Miani.
Sier Francesco Bragadin, quondam  sier Alvise, pro

curator.
Sier Alvise Trivixam.
Sier Alvise Malipiero, quondam  sier Jacomo.
Sier Pollo Capelo, el cavalier.

Sier Nicolò Donado.
Sier Lorenzo di Prioli.

X F  d i gontu.

Sier Polo Barbo, procurator.
Sier Luca Zen, procurator.
Sier Antonio Trum, procurator.
Sier Thomà.Mozenigo, procurator.
Sier Marco Bolani.
Sier Alvise Michiel.
Sier Francesco Tiepolo.
Sier Piero Liom. *
Sier Piero Morexini.
Sier Lunardo Grimani.
Sier Zorzi Emo.
Sier Alvise Venier.
Sier Andrea Griti.
Sier Polo Pixani, cavalier.
Sier Michiel da Leze.

Questi sono papalisii in  questo tempo, 344 
quatti niene.no cagadi in  materie.

Sier Anzolo Trivixam, consier, quondam  sier 
Polo.

Sier Marin Zuslignan, avogador, quondam 
sier Pangrati.

Sier Zor/i Cornerr, el cavalier, savio dii con
sejo, quondam  sier Marco, el cavalier.

Sier Piero Diedo, savio ai ordeni, quondam 
sier Francesco.

Sier Batista Boldù, savio ai ordeni, quondam 
sier Antonio, cavalier.

Sier Antonio Loredam, el cavalier, fo savio dii 
consejo, quondam  sier Lorenzo.

Sier Nicolò di Prioli, el governador di l’ intra- 
de, quondam sier Zuane.

Sier Thomà Liom, el provedador a le biave, 
quondam  sier Filippo.

Sier Caroxo da cha’ da Pexaro, è provedador 
al sai, quondam  sier Francesco.

Sier Bernardo Bembo, dotor e cavalier.
Sier Piero Contarini, è a le raxon nuove, quon

dam  sier Alvixe.
Sier Girlo Valier, è a le raxon vechie, quon

dam  sier Ilironimo.
Sier Lorenzo Dandolo, el provedador di co* 

mun, quondam  sier Antonio, dotor.
Sier Nicolò Michiel, dotor, cavalier, procu

rator.
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Sier Zacaria Cabriel, è di pregadi, quondam 
sier Jacomo.

Sier Zuain Bernardo, è di pregadi, quondam  
sier Andrea.

Sier Vicenzo Grimani, è di pregadi, di sier An
tonio.

Sier Aivixe Moeenigo, el cavalier, è di la zonta.
Sier Piero Marcelo, quondam  sier Filippo, fo 

capetanio a Bergamo.
Sier Marco Zorzi, fo cao dii consejo di X, 

quondam  sier Bertuzi.
Non. Sier Nicolò Trivixam, procurator.

Sier Bernardo Barbarigo,to cao dii consejo di 
X, quondam  serenissimo.

Sier Francesco Barbarigo, quondam  sier Zua- 
ne, è di la zonta.

Sier Alvise Zorzi, fo avogador di coinun, quon
dam  sier Polo.

Sier Tadio Contarmi, fo avogador di comun, 
quondam  sier Andrea, procurator.

Sier Andrea Malipiero, el provedador sora la 
chamèrad’imprestidi, quondam  sier Matio..

Sier Ilironimo Venier, el provedador sora le 
pompe, quondam  sier Marin, procurator.

' Sier Batista Valier, el provedador di comun, 
quondam sier Ilironimo.

Sier Alvise Foscarini, el 40, quondam  sier 
Bernardo.

Sier Marco Donado, el 40, quondam  sier Matio.
Sier Jacomo Corner, el 40, quondam  sier 

Marco.
Sier Zuan Alvise Soranzo, el 40, quondam  

sier Beneto.
Sier Ilironimo Bernardo, quondam sier Alvi

se, è di pregadi.
Sier Antonio Capelo, el provedador di comun, 

quondam  sier Lunardo.
Sier Silvan Capelo, che fo provedador di co

mun, quondam sier Lunardo.

D ii mexc di fevrer 1508.

A  dì primo. Introe a la bancha tre consieri di 
qua da Canal: sier Bortolo Minio, sier Nicolò Dan
dolo et sier Cristophal Moro; et tre capi di 40: sier 
Bernardini Dandolo, quondam  sier Francesco, sier 
Piero Gradenigo, quondam sier Anzolo, et sier Mar
co Antonio Navajer, di sier Michiel.

Da R iva  et Roverè fonno letere. Cliome lia- 
veano, che la dieta di Bolzam era compita, et pro
messo certi danari al re di romani; ma non voleno

più guerra, u t in  litteris. Conclusive, di Alemagna 
non si sente preparatiom alcuna.

Itern se intese, domino Zuam Laschari, orator 
di Franza, el qual si partì dicendo andava a Milan, 
par che, smontato al Frassine, sia andato a la volta 
di Mantoa; e cussi fo con effecto. Et dicitur , il re à 
dato al marchexe predito, che haveva con lui prima
100 lanze, borra li à cresuto___Tamen per la terra
fo divulgalo, che ’1 prefato Laschari era sta, per il 
consejo di X, fato retenir a Padoa, tino si sapesse 
qualcossa di l’orator nostro, sier Antonio Condol- . 
mer, il il qual 0 sì sapeva. Tamen non fu vero; ma 
ben fu vero che per avanti, per il consejo di X, li fo 
scripto che ’I bruzasse tutte letere e registri, acciò 
non capitasse in man de’ francesi ; adeo è chiaro, sia
mo in aperta guera con il re di Franza. Et tutta la 
terra stava in aspetation di due cosse: l’una, di Ro
ma, che ’1 papa fazi liga con nui; et l’altra, che ’1 
marchexe di Mantoa vengi a nostro soldo, al qual 
è sier Carlo Valier andato, come ho scripto di 
sopra.

Li tormenti eresseleno et il monte novo caloe a 
ducati 90, che soleva valer ducati 100; tamen la 
terra è disposta ajutarsi, et fanno il tutto.

Da poi disnar, justa il solito, per esser la vezilia 
di la Madona, il principe andò per terra a vesporo 
a Santa Maria Formoxa, con bavaro, per il coroto di 
la neza ; che soleva in tal zorno portar manto d’ oro 
e bianco. Era sollo uno orator, lo yspano, domino 
Filippo Ferre, perchè al presente non vi è altri, per
chè l’orator di Ferara è andato a Ferrara per sue fa- 
zende, et dia ritornar presto. Portò la spada sier 
Polo Valaresso, va retor e provedador a Cataro ; fo 
suo compagno sier Almorò Donado, quondam  sier 
Piero, da Sam Pollo.

Da poi vesporo fo consejo di X. Et feno 3 di la 
zonta, in Iodio di 3 consieri intrati: sier Antonio 
Trum, procurator, sier Marco Bolani et sier Zor/.i 
Emo. Et questa è zonta nuova sopra le presente ma
terie, la qual sarà notada di soto.

Vene letere di Rom a, di 28 , d i oratori no
stri, D ivani e Badoer. 0 da conto. Li qual non 
haveano ancora ricevuto le nostre letere, che doves- 
seno parlar al papa in materia di le occorentie pre
sente. Ma a bocha, il corier scontrò Tajagolla, eo- 
rier, con le letere, in quella matina che si parti, mia 
8 lontan di Roma; sì che di borra in horra si aspetta 343* 
la risposta. Et il Badoer, che doveva repatriar per 
hordine di la Signoria nostra, restava lì, perchè il 
Pixani successor era alquanto risentito.

A  dì 2, fo il zorno di la Madona. La matina
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parlilo, dicendo quello farà il papa lui farà etc. F.l 
qual sier Carlo diceva, era stà a Manica per uno suo 
debilor efc.

D i Boma, fo leto letere in  questo pregadi. 
Come li oratori fonno dii papa a ili 31, el t 'erba. Il 
papa non voi far liga, ma star universa) ; sì che di 
Roma nón.è 0 di bon. A bocha, Mallo corier disse, 
si diceva per Roma, a dì 2 si dovea publiebar la 
liga.

Sumario di letere di Cremona. 346

Letera di 29 zener. Chome domino Nicolao 
de Docea à parlato a uno milanese, dice aver visto 
letere di Pranza, di monsignor de La voi, a monsi
gnor de La Mota è a Milam, che il re sarà a Milan 
a mezo febraro, che dovea esser per Pasqua; et 
monsignor de Anguleme dia acompagnar l’ impcra- 
dor a Roma con 600 lanz > et 6000 fanti. El qual ha 
promesso dar i Boli lo dii signor Lodovico al re, ai 
qual soa majestà promete darli stato in Pranza, de 
intrada scudi 40 milia a l’anno, et benelicij ecclesia
stici.

il principe fo a messa, in chiesia di San Marco, con 
l’ orator yspano e il senato.

Da poi disnar, bessendo deputato di andar a me- 
ler in sedia, il principe, el novo palriarcha a Castello, 
domino Antonio Contarini, era prior di San Salva- 
dor, el qual ozi poi disnar si partì dii suo monaste- 
rio, e andoe, con li soi parenti e altri, a Santo Anto
nio, dove è frali dii suo bordine, e poi vene il prin
cipe, con l’ orator yspano, alcuni episcopi e il senato, 
con li piati, a levarlo et lo conduseno a San Piero, 
dove sentoe palriarcha. Et fu fato una oratione in 
sua laude per pre’ Baptista Egnatio, veneto, homo 
litteralo. El qual palriarcha, a dì 4, domenega, poi si 
sagrerà.

Da poi, tornato il principe a San Marco, li savij 
si reduseno in colegio. Et vene letere di Milan e di 
Cremona.

A  dì 3. In colegio fo spazà 5 con testa beli per le 
terre e lochi di Geradada, con fanti 130 l’ uno, vi- 
delicet questi :

Ludovico di Chaltra a Pizegatom.
.....................Mal fato da Padoa a ..................
Marco da Rimano a Crema, con "200 ...........

Da poi disnar fo pregadi. El leto le letere di Ro
ma, di 29 et ultimo; e di Milan, el qual secretano
0 havia di Pranza.

Fu posto, per i savij, elezer per scurlinio uno 
provedador dii castel di Cremona, con 4 famegij, con 
ducati 60 al mese neti etc., u t in  parte. Presa: 
ave 167.

Fu posto, u t supra, suspender per 3 me.xi (ulti
1 pagamenti di questa terra, e li danari vengi in la 
Signoria, u t in  parte. Presa : 10 di no.

Fu posto, per i savij medemi, atento le impor
tantissime occorenlie presente, elezer de prcesmti
3 savij di zonta al colegio, posendo esser electi quelli 
poriano esser electi questo marzo ; el presa. Rimase- 
no sier Polo Pisani, el cavalier, 146, sier Alvise da 
Molin, 134, sier Alvise Venier I l i ; solo, sier Zorzi 
Emo, 100, i altri non passò.

Et licentiato il pregadi, restò consejo di X, con 
zonta et colegio, fin hore 4 di note. È da saper, in 
questi pregadi importanti li procuratori vieneuo 
sempre, et maxime sier Doinenego Morexini, eli’ è 
di anni 9*2, et sier Polo Barbo, sier Luca Zen e 
altri.

In questa note gionse sier Carlo Valier, ritornalo 
de Mantoa ; e la malina fo ai cai et referi. In conclu- 
sìon -se intese, il marchexe non à voluto aceptar il

Letera di 30. Di uno Zuan Martini, vien da 
Monterà, va a Mantoa, et è mantoano. Dice, il re à 
cressudo al marchese fino 300 lanzc, zoè li dà le 50 
havia il signor Antonio Maria San Severino noviter 
morto; et fin 8 dì si aspetta a Milan il gran mai- 
slro et domino Antonio Maria Palavexim. El il mar
chese di Manloa, che leniva prima le  poste sili teri- 
torio cremonese per Milan, borra le ha tirate e poste 
di là di Po su quel dii re di Pranza. Itcm  si dice, il 
re ha promesso al papa 12 milia vasconi, li qual li 
conduce per inar in Riviera di Zenoa. Itcm, à falò 
far cride, non si possi trar dii stado di Milan, per 
conilur ne le terre ili la Signoria, cavali e armadure • 
di alguna sorte, animali de carne, ni biava alcuna. 
Item, che tute le biave da cavalo siano condole a 
Piasenza, dove za è zonlo li ferieri dii re, zoè mae
stri de li alozamenti dii re, i qual hanno segnalo alo- 
zamenti lì per 400 lanze, e si prepara per gran nu
mero di fantarie. Li Palavesini meteno in honline 
algune ganzare, da 16 et 20 remi per una. Item , 
essi rectori scriveno, il castello voi per guarda 1000 
provisionati.

Letera di 31. Come, per letere dii Caroldo, di * 
Milam, di 30, è avisà, che il signor Zuan Jacomo li 
havia diio, che un astrologo valente homo havea 
fato juditio, che la Signoria farà liga con gran prin-
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ci|ii, et haverà molli degni cnpel;inij, et che tandem  
la se preserverà illesa ; et che ’1 non era de zio da 
dubitar, per esser la justiliadal canto nostro; et che 
francesi non se pono doler de le trieve, imperilo 
che la illustrissima Signoria non è obligata n i si per 
le cose de Italia ; et se ben l’avesse possulo far qual
che apiazer, et non 1’ babbi fatto, per questo la non 
è manchala de la obligatione, incargando missier 
Zufrè Carlo et el legato, quale è causa de lutti que
sti movimenti, per el desiderio l’ à de ritrovarse con 
arme de Italia, sperando exequir i suo’ desegni, tulli 
tendenti al pontifico. El qual juditio, (>1 predito Ca- 
roldo pensa sia più presto del signor Zuan Jacomo, 
che de algum astrologo. El soprascrito Caroldo è 
dimandato a Milan, se la Signoria à orator in Ale
magna, et dubitano assai; per il che pensa, che ’1 re 
di romani non habia ratifichà la pace, perchè se in- 

34 G ' lenderia qualche acto solemne. Se dice, che ’I re pre- 
facto viem versso Ispruch et poi in Italia, et simili- 
ter la majestà christianissima ; et che ’I Condolmer, 
orator nostro, è stà licentiatò dal re. Itcm , el si
gnor Antonio Maria Palavexim, qual di Franza è 
zonto a Milani, se à imbarchato im Po, et va per 
aqua a castel San Zuane et in quelli suo’ lochi.

Letera di 2  fcvrer. Come domino .lunnes di 
Campo Fregoso, è col signor conte di Piliano, è 
stato lì a Cremona, a veder la terra. Itcm, è stà 
principia a zonze;’ a Parma horaeni d ’ arme francesi.

Letera d i Dii ritorno di Milan di sior Vetor 
Pixani, quondam  sior Francesco, dal banco. Dice, 
a dì 4 el gran maistro partiva da Bles, et a dì 17 
partiva il re per Milan; et che milanesi hanno deli
berato nel suoconsejo pagar al re 8000 fanti in ser
vizio di sua majestà. Si aspela a Zenoa GODO vasco-

• ni, vengono lì per mar; i qual, il re li manda al papa.
• Itcm, monsignor di la Peliza, et 4 zentilonieni........

vien a Cassarti, a fortifichar, hanno fato cride di fanti. 
Itern, essi reclori mandono uno aviso, auto di do
mino Mateo Cusatio, che hessendo capita de lì a Cre
mona uno cavalier di Rodi, suo parente, li ha dito 
che, zuoba 8 dì, lo a Milan, incaxa di missier Zuan 
Jacomo Triulzi, et poi cena gionse una cavalehata 
di Franza, con una letera dii re a missier Zuan Ja
como in questo tenor : Voi non haverete per male, 
che vogliamo far guerra a’ veniliani, perchè, havendo

• nui mandato a conservalione del stato Ihoro, et ha- 
vendolo cresciuto, Ihoro non hanno havuto respeto 
nè a voi nè a noi, come sapeti; nnde havemo deli
berato trovarsi avanti Pasqua in Italia, el haver con

noi 2000 lanze et fanti "20 milia, de li qualli voy ne 
farcii fare lì in Milano 5000, et altri 5000 venirano 
de’ sguizari, et X milia Ira normandi et guasconi, 
con bona quantelà de artigliane grosse. Et voremo 
piantare el paviglione nostro ullra Adda, et che sia 
el vqstro sempre acosto el nostro, perchè voremo 
esser el capetanio, et voi nostro locotenente; sì che 
farè stare in hordine le vostre gente, perchè delibe
rarne tagliar la coda a questi veniliani.

Item, vidi una letera drizata al p r  e fato sior 
Zacaria Coniarm i, cavalier, capetanio di Cre
mona, di 25  zener, data in Yspruch, scrita por 
uno Zuan Cassano, fisicho. Come la dieta di Ti- 
rol è compita, e risolta dar a la cesarea majestà 5000 
fanti conira i nimici, et, non bastando questi, li da- 
rano 30 milia, insieme con certe terre di Baviera. 
El si fa una dieta a Solzpurg; poi si farà una altra 
verso Bormantia, al tìm di febraro. Et che il re di 
romani era in Anversa.

A  dì 4. La malina, a Castello, il patriarcha fo sa
grato, per man di lo arziepiscopo de Spalato, Zane; 
et do altri episcopi lo ajutavano, videlicet il Pexaro 
di Baffo et Foscarini di Cilà nova. Et poi fe’ pran- 
so. E da poi disnar fo gran conscjo. Electo luogo- 
tenente in la Patria dì Friul, sier Zuan Paulo Gra
dendo, fo podestà a Brexa, quondam  sier Juslo, di 
più dì 400 balote, di sier Marco Antonio Loredan, 
fo cao dii consejo di X, quondam sier Zorzi, che 
non passò.

Fo publichà una parte, presa nel consejo di X, a 
dì 31 zener, conzosia che ’1 gran consejo pasato sia 
slà aperto la porta di la scala di picra, per la qual 
andono zoso molti zenthilomeni,'perhò è stà preso, 
che per luto doman, tulli quelli veneno zoso, si'debi- 
no vegnir a dar in nota a li capi dii consejo di X, 
im pena di privatimi di gran consejo per anni X, e 
oficij e benefìcij sì dentro come di fuora, e dir 
quello fo il primo l’ aperse; et pasado il termine, 
quelli acuserano li altri siano asolli, et Ihoro bandi- 
dizafi, u t supra. Et la malina molti si andono a 
dar in nota ; quello seguirà scriverò di soto.

Da poi rimase pregadi, et altro non fu fato, si 
non tolto il scurtinio dii provedador dii castel di 
Cremona. Et rimase sier Marco Loredam, fo cape
tanio di le galie bastarde, quondam sier Antonio, 
cavalier, procurator; soto, sier Zacaria Loreilam, 
come si vederà per il scurtinio qui solo. El qual la 
malina aceptò. Li fo dato danari per . . .  mexi, el 
100 ducati dii suo credito.
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Da poi pregadi restò consojo di X con la ionia.

Provedador dii castel di Cremona, con ducati 
60 al niexc, juxla la parte.

Nola. Il diio scurtinio non ho potuto averlo. Fu 
fato nel consojo di X ; et rimase sier Marco Lore- 
dam, fo capetauio di le galie bastarde, quondam 
sier Antonio, cavalier, procurator, el qual acelò di 
andar.

348- A  dì 5. Se intese le galie di Barulo, capetanio 
sier Jacomo Marzello, esser sora il Zante sta viste, 
di ritorno.

Da poi disnar fo audienlia di la Signoria el co- 
legio di savij.

Nota. A Milan è sta dito, di note esser sta trova 
uno San Marcò d ’oro, dipinto, apetalo ini piaza, al 
muro, con le man aperte : con una e’ l’ aveva una 
borsa con danari, chiusa; con l’ altra, letere che di
ceva :

Si questa borsa aprirò,
La liga fata desligarù.

Altri dice l’haveva una man con danari, clic ’I span
deva, e l’ altra slava aperta, e scripto:

Con questa mam spendo,
Con questa altra prendo.

A d ì  6. La matina il signor Bortolo d’ Alviano, 
governador zeneral nostro, venuto eri sera in questa 
terra, qual à visto tutti li passi dii Friul etc. conira 
tedeschi, et con li capi di X, sier Polo Antonio Mia-
ili, sier Alvise Malipiero et sier Francesco Bragadim, 
et, consultato di l’ impresa, steteno tino nona.

Da poi disnar fo consejo di X, con la zonta, fin 
bore 5 di note. Et fo divulgalo, esser sta preso di 
mandar Zuan Piero Stella, fo secretano nostro, qual 
fo privo di la canzelaria, el borra, per gracia dii con
sejo di X, era nodaro a li auditori nuovi ; et lo man
dava al re di romani a Iratar acordo con lui. El qual, 
con efTecto, incognito parlile a di 8. È pratichi col 
re, stalo assa’ secretano a presso soa majeslà, e con 
varij oratori ; il dito re è in Anversa.

Item , in questa sera, di bordine dii consejo di 
X, si partì sier Andrea Badoer per Ingaltera, à pra- 
liclia in quelle parte el bona lengua englese, e va ve
stito a la englese. Al qual li fo dato letere di cre
denza a quel re, per tralar con quel re, sia in nostro 
ajuto ctc. Nota. Prima fo mandato per sier Bironimo 
Juslinian, c h e f  andasse lui, el qual recusoe; et poi 
fo mandalo questo, va |>er via di Franz».

Item  è da saper, in questi zorni, havendo man
dato la Signoria nostra ducati X milia 400 a Faenza, 
per darli a Dionisio di Naldo el Yicenzo di Naldo, 
per far fanti, par per colui li portava, in mar, sora 
Brendolo, lìcci lusese la luna, volendo voltar la ver
rà, la barella si stravolse, et il scrigno con li danari 
in aqua ; e quello Andrea, fante di carnerlengi di co
mmi, li portava, par metesse cerio segnai, perchè 
erano a presso terra ; si anegò do homci)i. Or sier 
Vetor Foscarini, podestà di Cliioza, vi andoe lì, con 
molli homeni, a zercharlo; ma pur alcuni zorni ste
teno et non lo trovava.

A  dì 7. La malina il signor Bortolo fo pur in 
colegio. Fo spazi Christofal di Calabria* con 500 
lauti, ai qual di qui è dato </t paga, e, zonli dove vo- 
leno, l’ altra meza. Fo scripto per avanti al conle 
Bernardin, el fio] vadj a Cremona con la suo con- 
dula; et cussi il conte Alvise Avogaropfc.

Fo spazà etiam  Christofal di Calabria, fo conle- 
stabele solo il signor Lodovico, con 500 fanti, et 
dato li danari li vadino a far.

Th Gortcia e Hovcrè. Chomc quelli dii conta’ <148 
di Tirol erano disciolti in la dicla fata a Bolzan, e
messo a far una dieta a Vormes, a d ì ................; et
hanno promesso al re dar 5000 fanti Cuora dii paese, 
et nel paese di Tirol, per conservalion di quello dii 
re di romani, fanti 20 milia etc., u t ....................

D i Milani, di H, dii secretano. Di certo ban- 
cheto fato per missier Zuan Jacomo Triulzi, el qual 
disse al nostro secretarlo, non andasse per non far 
sospetar. Poi lo mandò a invidar, e il secrelario 
fense esser amalato e non andò. Item, di Franza non 
ha 0 di l’orator nostro, chome non fusse al mondo. 
Item , è sia prepari mostre di le zenle francese, e 
m ulta dicunfur contra Venetos. Lui secretarlo 
di bora in bora aspela la licentia. Il gran maistro 
partiva per Milan a di 4, et poi il re a dì 7 di Bles 
per Milam ; el che monsignor di la Peliza, è lì a Mi
lan, prepara le ordinanze.

A  dì 7. Fo colegio di la Signoria e savij. Dici-,
tur  è letere di Brexa, hanno e lec li___oratori a la
Signoria, et vien a oferir fanti X milia, pagali dii 
suo, per mexi 3 ; iamen fo dito esser oferta zeneral. 
Item , si dice Bergamo à oferlo 7000 fanti.

D i Cremona, d i . . . .  Come cremonesi hanno 
electo 6 citadini nel suo consejo a presso li rectori, 
a far ogni provisionc ; el hano gajardo animo a di
fendersi, volendo irieter la vita per questa illustris
sima Signoria etc. Item , mandono uno reporto auto 
di Milan, scriverò poi.

A  dì 8. Ogni matina li capi di X in colegio, ca-
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/.»di li papalista, hanno gran pratiche la Signoria 
nostra ; quel se dirà scriverò.

Da fiui disnar fo pregadi. Et leto le inlrascripte 
lettere :

D i Cremona. Zercha la proferta fata per la co
munità, a meter la roba, la mojer e fioli per questa 
illustrissima Signoria etc. Itevn, di uno riporto, di 
uno viem di Milan, di una letera à scrito il re di 
Franza a missier Zuan Jacomo Triulzi conira la Si
gnoria, come sarà scriplo di solo, zoè più avanti, al 
loco suo.

D i Goricia et Roveri. Di la dieta di Tirol, u t 
ja m  scripsi.

D i Milani, di 6. Esser zonto lì domino Bironi- 
mo da Casan, vien di Franza. E dovea zonzer domino 
Antonio Maria Palavisino, qual ha ordine di meter 
una taglia a Milan, di ducati 80milia, sotto pretesto 
di far impresa. Itetn, di l’orator nostro 0 si sente.

Fu posto, per i savij, tuor ducati 20 milia di da
nari di le decime et tanse per li bisogni occorenti, 
u tp a te t  in poliza. Preso.

Fu posto, ppr i savij, che la decima numero 76 
et 77 si scuoda ancora a le cantinelle, fino a dì 15 di 
questo ; poi sia manda a le cazude, et si scuodi con 
la pena. Presa.

Fu posto, peri savij, far altri 1000 cavali lizieri; 
item, 5000 fanti forestieri. Et sier Andrea Venier, 
savio dii consejo, voi la parte con questo, sia fato 
1000 arcieri di la ixola di Candia, e fati venir de 
qui. Andò le parte, et il Venier vadagnò di largo.

Fu posto, per i savij, scriver una bona letera a 
Cremona, in laude di quella comunità ; la copia sarà 
scripta qui solo. Presa.

Fu posto, per li savij, che al primo di marco si 
fazi le monstre di le zentc d’arme armade, u t in  
parte. Presa.

Fu posto, per sier Anzolo Trivixan, consier, et 
li savij, di elezer X savij per scurtinio, a t a usar, con 
pena, i qualli habino a tansar tutti quelli non sono 
stà tansadi in la terra, da ducati 3 fino 50, et reveder 
le tanse, fate alias, di ducati 50 in zoso, polendo 
cresser e non sminuir. Item, revedino tutti quelli è 
stà asolti di tanse da li X savij in Rialto; e altre 
clausule, u t in  parte. Et sier Antonio Trum, procu- 
rator, et sier Lunardo Mocenigo, voi la parte con 
questo, di novo sia retansà etiarn tutta la terra etc. 
Andò le do parte, e balotade do volte, quella dii 
consier e savij fu presa di 3 balote. Et fonno electi 
li X savij, come noterò qui di solo il scurtinio et li 
rimasti.

Fu posto, per i savij, far altri 1000 cavali lizieri,

come aparerà al colegio. Item , fanti 5000 forestieri, 
solo quelli contestabeli parerà al colegio. Et sier An
drea Venier, savio dii consejo, volse la parte con 
questo, si mandi a tuor di l’isola di Candia 1000 ar- 
zieri. Et questa fu presa.

Noto. Si ave, a Zenoa si armava nave 4 per il re 
di Franza, la qual nova si ave per via di circulo in 
Rialto da’ zenoesi, come più diffuse scriverò di solo. 
Etiarn  si armava im Provenza.

E lecti X  savij a tansar, juxla la parte, 
con pena.

Sier Troylo Malipiero, fo governador di l’ in- 
trade. quondam, sier Marin.

Sier Moisè Venier, è di pregadi, quondam  sier 
Moisé.

Sier Piero Trum, fo podestà a Vicenza, quon
dam  sier Alvise, 

f  Sier Hironimo Duodo, fo di la zonta, quon
dam  sier Piero, 

f  Sier Bernardo Barbarigo, fo eao dii consejo ili 
X, quondam  serenissimo, 

f  Sier Nicolò Pixani, fo governador di l’inlrade, 
quondam  sier Andrea, 

f  Sier Piero Capello, fo consier, quondam  sier 
Zuan, procurator.

Sier Tadio Contarmi, fo savio a terra ferma, 
quondam sier Andrea, procurator. 

f  Sier Piero Morexini, fo consier, quondam 
sier Zuane.

Sier Vetor Michiel, è di pregadi, quondam 
sier Michiel.

Sier Bernardo Bondimier, fo di pregadi, quon
dam  sier Zuanne.

Sier Zuan Arseni Foscarini, fo di pregadi, 
quondam sier Bortolo, 

f  Sier Antonio Loredam, el cavalier, fo savio dii 
consejo, quondam sier Lorenzo.

Non. Sier Francesco Trum, fo consier, quondam 
sier Piero.

f  Sier Alvixe di Prioli, fo consier, quondam 
sier Nicolò.

Non. Sier Zacaria Dollim, fo consier, quondam sier 
Andrea.

f  Sier Marco Zorzi, fo cao dii consejo di X, 
quondam sier Bertuzi. 

f  Sier Andrea Corner, fo consier, quondam  
sier Marco.

Non. Sier Marco Bolani, fo podestà a Padoa, quon
dam  sier Bernardo.
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f  Sier Alvise Michiel, lo consier, quondam sier 
Piero, proeuralor.

D a Cremona, di sier Zacaria Contarini, ei 
cavalier, capetanio, di 6. Come ha ’ulo una letera 
dii vescovo di Trento, che voi li mandi il Carolilo, era 
suo secretano al far di le trieve, per reforniar li ca
pitoli di la trieva, ju x ta  l’ bordine. Item , il conte 
Bernardin dia zonzer il dì sequente lì a Nlilan.

Sumario di nove di Alemagna.

La dieta fata in Austria importa de dare a lo im- 
peradore homeni 20 milia, pagati per anni 5; non 
si aferma questo, ma vien dito.

La dieta fata a Bolzano importa la adequatone di 
la spesa fata in la guerra passala fra li homeni dii 
conta’ de Timi; et più è lato lo exlimo de 50cenle- 
nara de homeni per difensionedil paexe, et per fare 
quello vorà lo imperadore; quale, per lo primo bi
sogno, siano persone 5000, per lo segondo X milia, 
et per lo 3.° XX milia ; et non se toglia le [tersone 
de le minere, ma fanti forestieri et qualche valente 
homo del paexe.

Li homeni del contado de Tirolo sono disposti a 
la pace; ma, quando pur l’ imperador voglia dispo- 
ner de tale exercito, sarà bisogno far la voluntà sua.

l)e presente li homeni de Austria et de Tirolo 
mandano soi ambasadori a Salzipurch, per fare fra 
Ihoro confederatone, et da Salzpurch diti ambasa
dori deno andare a la dieta imperiale a Vormazia.

Non se sa quello reporterà l’ imperador da la 
dieta ini|>erialc de Vormazia, perhù che li principi 
et signori sono sdegnati con la sua niajeslà, per li 
desordeni fati per la ordinatone da epsi principi ; et 
|)er haver la sua majestà ad dare l ' insegna impe
riale a li episcopi de Magunlia et Treveri, al conte 
palatini, al itolo del duca Alberto de Baviera et al
cuni altri, poteria per questo mezo cavare da 1’ impe- 
rio qualche cosa al disiderio suo.

Per lo aponlamcnto et pace con Pranza, lo Paese 
Baso de Fiandra ha donato a l’imperador fiorini 300 
milia de quella moneda, che vai da cercha lire 3, 
soldi 6, l ’uno ; et asoldano 8000 sguizari per anni 5 
a la dispositene de l’ imperador.

Lo estimo del contato de Tirolo, de li óOcente- 
nara de persone, è diviso, 24 centenara a li contadini, 
18 centenara a li ecclesiastici et nobeii, 3 eentenera 
a Copstan et le altre tere del ducliu Zor/.i, lo resto 
a le vale, che sono verso Brunich.

Lo imperador ha dà auctorità a 7 soi conseglieri
I  Diarii di M . S a n u t o .  —  Tom. VII.

in el contado de Tirol per suo nome, et i per nome 
de li ecclesiastici, nobeii et contadini, de desponere 
de luto lo governo ile quel paexe, et de impegnare 
et alienare tute le intrade per anni 3, salvo li bene- 
tìeij et confiscatone de le cose criminal.

A  dì 9. Da poi disnar fo consejo di X con la 2 
zonta. F.t eri partì Zuan Piero Stella, va in Alema- 
gna, con lelere di credenza al re, con do todesdii in 
compagnia.

D i Roma, fo letere, di 4 et 5. Dii partir a dì
4 dii papa, con li oratori di Bergogna, per Hostia, 
per andar a caza etc. Si dice anelerà poi a Civita 
Veeliia, tamen ancora non à sotoscripto a li capi
toli di Pranza etc. Et queste lelere vene la noie, e 
poi a nona gionse altre letere, pur di Roma, di li, 
bore 9 di note. Coloqurj abuti con cardinali, adeo 
|>er la terra fo tenute bone letere.

D i Cremom. Dii zonzer lì il conte Alvise Avo- 
garo, con la compagnia ; aspelano il conte Bernardini 
e il fimi, e li alozerano in la terra, e le zente d ’ arme 
in li borgi. Item , esser zonto 300 fanti, mandati di 
Brexa, 100 ne hanno posto in caslello, dove è con- 
leslabele Jacomin di Val Trompia, et il resto in la 
terra, solo li do contestabeli, Francesco di Maran et 
Negrirn. E altre particularità, u t in  litteris.

A  dì 10. La malina fo fato crida a San Marco e 
Rialto, che tutti quelli hanno formcnli, da stera 25 
in suso, in Veniexia, vadino a darsi in noia, sub 
pcena di lire . .  . ,  a li provedadori a le biave etc., 
ut in ea. E questo, perchè voleno far la descrilion 
di le biave, acciò non vengi carestìa in la terra, per
chè li formcnli cresseva ; la farina lire 5, soldi 4. È 
provedadori a le biave sier Slephano Contarini, sier 
Thomà Lion, sier Antonio da Canal.

Noto. Il papa in li zorni pasadi fece una procla
ma, che niun subdilo di la Chiesta vaili a stipendio 
di altri, in  p a n a  etc.; e tulio fe’, aziò non veuisse- 
no a soldo di la Signoria nostra.

Item, è stà mandà capitoli a Fiorenza per il re 
di Pranza, che li dagino ducati 200 milia, videlicet
50 milia avanli habino Pisa, la qual il re prontele 
dargela, et 50 milia aula Pisa, el 100 milia si voleno 
star nel governo sono al presente. Li qual capitoli 
si tratano a Fiorenza, si voleno aceptar.

Vene Piero di Bibiena, secretano dii conte di 
Piliano, in colegio, qual vien di Gedi, et scusò che 
’1 conte non era venuto per aversi risentito, bora 
viene et sarà a d ì 14 in questa terra. Et fo ordinato, 
al signor Bortolo d ’ Alviano, qual era ritornato a 
Pordenon, sia etiam  lui di qui, perché voleno in
sieme in colegio consultar de agendis.

48
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Tutavia si fortificha li castelli nostri di Ocra da
da ; et il castello di Cremona continue si fortificha, 
et sono a presso 1000 homeni che lavora al di, et 
sier Za cari a Contarmi, el cavalier, capetanio, vi pone 
gran solicitudine a compir. Item, a Crema si forti- 
ticlia e l’ abatia di Cereto.

350 * D i Milani, dii secretarlo, d i 7. Ancora non 
li era sta dato licentia. Di Iiles è zonta una statela, 
senza noslre letere di l’orator; ma ben si ha, a di
2 esso orator siete col re più di bore do  el il Cardi
nal Roan etc.

D i Chioza, d i sier Vctor Foscarini, pode
stà. Come con ogni solicitudine atende a recuperar 
li ducati X milia in quelli mari persi, come c scripto, 
e non vi vede il modo; è più di 100 barche che pe
scano e zercano e non la trovano; saria d ’ opinion 
prometer ducati 500, a quelli la trovaseno, di eha- 
ladura etc. Et per colegio fo scrito facesse cussi.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto una letera dii 
gran maislro di Rodi, tiara il combater di Carnali a 
l’isola di Lero, et li custodi aversi difeso, u t in  lit- 
tcris. La copia è qui soto.

Di Milam et Roma Ibnno leto le letere, u t in
eis.

Fu posto, per i savij, luor a nostro stipendio 
Marco Antonio Colona, è capetanio di fiorentini, con 
el qual è sta pratichà scerete, con homeni d’ arme 
150 et ducati 12 milia a l’ anno. Et fu presa.

Fu posto, per li diti, luor etiam  il signor Renzo 
da Cere, con homeni d ’ arme . . . ,  et ducati. . . .  a 
F anno. Presa.

Fu posto, per li diti, tuor etiam  Boi Andreas, 
hungaro, qual 5 il dominio tolto di Segna e altri 
castelli dii re d i llongaria in la Croati»,con cavali 
500 lizieri, et ducati 500 a l’ anno. Presa. Et scrito 
a sier Zuan Diedo, è proveda 'or in Dalmalia, vadi 
a Segna a questo cft’eto.

Fo scrito, per i savij il’ acordo, a Boma, ut in  
litteris.

Fo posto, per i savij, armar certo numero di 
galie, olirà quel fu preso, atento l’ armar si fa a Ze- 
noa por Franza. Sier llironimo Querini, savio a ter
ra ferma, messe di armar 4 nave, conte parerà al 
colegio. Parlò conimi sier Antonio Trini, procura- 
tor, savio dii consejo; li rispose sier Piero Dnodo, 
consier, qual voi le nave, et è ini opinion con sier 
llironimo Querini. Poi parlò sier llironimo Querini 
in conformità di la sua parte. Et, ultimo, sier Piero 
Antonio Morexini, savio ai ordeni, voi armar galie, 
nave etc., e far 20 sopracommili. Et andò le parte : e 
ave 2 balote, e le altre do, tutte do, ebeno assa’ ba

tate. Et fu presa quella di le nave ili una batata ; ma 
fu sospeso la publicalion di le batate, aleuto è una 
parte, chi è partioneveli di nave non poi parlar di 
nave etc., et sier Piero Duodo à nave, ergo etc. Or 
in questi remori fo licentià el pregadi, nih il captimi.

A  dì 11, domenega. La matina fo in colegio 
domino Francesco Lombardim, orator di I'erara, 
eri ritornato a starvi, con letere dii signor duca, 
scusando la sua partita per Ferara questi zorni, fo 
per cosse particular, et non per quel si diceva, era 
partito per non tornar, perchè il suo signor voi 
esser bon fìol di questa Signoria, il principe li usò 
bone parole de. El qual orator vene poi in chiesia 
e per piaza, mostrandosi a tutti.

In questi giorni comenzò li arsilij, vanno a tuor 351 
li strattali, a partirsi : il primo andò a dì 8, il 2.° a 
di 12, e li altri do anderano driedo ctc.

A  dì 12. La matina in Bialto fo publicà una 
parte, presa in quaranti», e dato taja a quelli sa di 
la cassa, con li ducali X milia et 400, dove la sia e 
chi l’à tolta, prima habi ducati 1500; e si sono doi, 
chi acuscrà habi la taja e sia tenuto secreto, e non 
aeusando, sia confischi tutto il suo ctc. Questo si ha, 
per letere dii podestà di Chioza, è più di 100 bar
che, state tuta domenega, et 0 trovono.

Da poi disnar fo pregadi, perexpedir la materia 
di l’ armar. Et fo letere, gionte ozi, di Boma, di 8.

D i Roma, di oratori, d i 8. Come el papa è 
pur a Bostia a piaceri, con do oratori di Borgogna, 
per darli piacer di caze e altro, et andato poi 5 car
dinali, videlieet Pavia, Urbim, Ragona, Corner e t . .
.................. .. e dia tornar a dì XI. Ancora non à dato
danari a Franza, ni soloscripto a li capitoli. Itcm , il 
Cardinal Narbona, qual andava a Fiorenza, e dete fa
ma an d ar a Loreto, in  itinere  scontrassi in una sia
tela dii re di Franza, con li capitoli, et ritornoe a 
Roma. A Roma è monsignor di Gimel, orator di 
Franza, et ne vien imo altro, nominato monsignor
d e .................... Item, li oratori serisseno zereha il
condur dii signor Prospero Colona a’ nostri stipen
di; el mandò li capitoli che ’1 vuol etc. La qual cossa 
fo seerelissima comandata im pregadi.

Di Napoli, dii consolo. Zanze ; 0 da conto.
Di M ilam, d ii secretano Caroldo, qual an 

cora non à ’uto licentia. Missier Zuan Jacomo è 
andato (ad) alcuni soi castelli versso Como. Item , è 
zonto domino Zuan Laschari, era orator dii roy qui, 
vien di Mantoa, a dì X ; zerchava caxa, si tieni starà 
lì a spelar il re e Roan. Item, è a viso di Franz», da 
Bles, di 3, che a di 2 l’ orator nostro Coudolnier fo 
in coloquij con il re e Boan.
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Di Rimano, di sier Zuan Uriti, podestà et 
capetanio. Come è slato assa’ tempo lì, aspe laudo 
sicr Zuan Badocr, dolor, cavalier, suo successo!*, 
qual è orator a Roma, el è suspeso la sua tornata; 
perhò suplicha li sia dalo licentia, c si elezi uno pro- 
vcdilor in loco suo, (ino vadi il suceessor.

Fu posto, per li savij, dielezer, il primo pregadi, 
per scurtinio, uno provedador a Rimano, con sala
rio e autorità ili podestà et capetanio, qual slagi fino 
vadi il suo successor. Fu presa.

Fu posto, per il serenissimo e tuli di colegio, 
liavendo dimandatoli merendanti milanesi, sono in 
questa terra, salvoconduto, atento le turbulentie pre
sente, el die possine merchadantar, clic [>er autorità 
dii senato li sia fato tal salvoconduto. Preso.

Fu posto, per tuli li savij, scriver a sier Aguslin 
da Mulla, capetanio di le galie di Fiandra, habi zor- 
ni . . .  di muda, poi ricevute le letere, e si parti e 
vengi adrelura in questa terra. Et fu presa.

Fu poslo, per i savij, armar X galie soli), et do 
galie bastarde, alento 1’ armar fa il re di Franza a 
Zenoa di 4 nave, el ini Provenza galie. Item , si elezi 
l»cr gran consejo X sopracomiti. Sicr Hironimo Que- 
rini, savio a terra ferma, voi armar 4 nave, qual 
parerà al colegio ; sier Piero Antonio Morexini, savio 
ai ordeni, voi cerbi sua opinion di armar : et ave 4 
balote. Fo cazà quelli liavea parie in nave. Fo dispu- 
tation : parlò sier Vetor Miehiel, voi le nave ; li rispo
se sier Alvise Pixani, savio a terra ferma. Poi sier 
Hironimo Querini ; li rispose sier Anzolo Trivixan, 
consier. Andò le 3 parie : 6 1 dii Querini, e più di 
130 di savij ; e questa fu presa.

Fo chiamato 30 palricij di pregadi, a mandarcon- 
tra, a Liza Fusina, dii conte di Pitiano, qual vien mer- 
core, a dì 14, alozà a San Stefano in cha’ Barbaro, 
dove stava l’ oralor di Franza, partito. El principe 
anderà poi, con li piati, fino a San Biaxio.

D i Traù, d i sier Alexandro Viaro, conte. 
Zercha zerla incursion di alcuni turchi, e menalo via 
certi animali etc. ’

Et licentiato il pregadi, restò consejo di X con 
la zonta, fino hore 4 di noie.

A  dì 13. Si parti sier Marco Loredan, va pro
vedador dii castel di Cremona ; menò con si Ber
nardin Brendola, fo cavalier dii doxe, el zercha . . .  
homeni maritimi, e t ..................

Da poi disnar la Signoria dete audientia, e li 
savij consultono.

D i Fiorenza. Si inlese, chome haveano nel 
llioro consiglio poslo partilo di dar ducati 50 milia 
al re di Franza ; qual non era slà oblenuto.

A  dì l f .  La inatiua la lena lo piena, esser ve
nuto Zuan Cobo, corier, con lelcre ili 1’ oralor no
stro di Franza, date a ISles, a di 7 ; el qual corier è 
venuto in zorni 4 el borre 9. Questo fo mandalo, con 
lelcre di la Signoria, in Ingallera, al consolo, sicr Lo
renzo Zustignan, zercha queste materie. El qual, 
zonto in certa terra, mandò via le letere, e lui andò 
a Bles, et l’ orator lo spazò qui con letere a la Signo
ria; parli a dì 8. El qual .Io li parlai. Dice che a dì 2 
1’ oralor fo dal re el Roana, et parlano assai insieme. 
A dì 5 il re li mandò una coladena d’ oro di gran 
precio a donar, et ducati 100 al secretano; la qual 
esso oralor la mandò indrio, e non la volse luor. E 
il re li ordinò el dovesse andarlo aspetar a Lion ; e 
cussi a dì 9 esso orator, con do corion dii roy ini 
compagnia, si partiva per Lion. E il re parli a d ì ...,
va a certa terra chiamata........... , poi vera a Lion;
voi esser a dì 12 marzo in Aste, et a dì 24 marzo a 
Milan, et il Cardinal Roam. Jtem  disse, in Franza, 
zoè a la corte, esser il Cardinal del Final, oralor dii 
papa, el assa’ altri oratori; el si »spedava do oratori 
dii re di romani, zoè uno di Maximiano, l'a ltro  bor- 
gognon. Item, si dice assa’ cosse lì in Franai ; et che 
il re vien a Milan per tuor il sialo di la Signoria, 
et fa gran preparalion. El à scontrato zercha 200 
cavalli grossi, che veniva versso Aste ; e il re ha o r
dinalo, clic le zelilo el manda in Italia, non vengi per 
la strada maislra, acciò la sia sccura ad andar inanzi 
e indrio, e non se intendi etc.

Di Cremona, di rectori, di 12. Dii zonzer di 
sier Mafio Bernardo, quondam  sier Bendo, lì ; qual 
andava in Ingallera con ducati 4000 adosso. E zonto
in Savoja, a Santa M aria.................. .. e inteso le
preparalion etc., era venuto a Turim, e montato in 
barella, per Po è zonto a Napoli (sic). Referisse assa’ 
cosse, come dirò di soto. E per tutto si dice, il roy 
vien contra la Signoria, el tamen non si vede zelile 
che venga di qua da’ monti ; et hè stà scontrato ora
tori dii marchese di Mantoa c dii ducha di Ferara, ut 
patet in  litteris. El qual sier Mafio è restalo lì a 
Cremona, nè sa quello l’habi a far, o tornar a Venie- 
xia o vero andar di longo ; aspela una risposta di 
Milani.

In colegio fo mandalo per tulli li sopracomiti 
electi, e ordinato vadino ad elezer le sue galie, e de
putato quelli andarano sopra le galie bastarde. Sier 
Zuan Moro, capetanio di dite galie, za à messo ban
co, el altri sopracomiti.

Da poi disnar il principe andò contra, con li pia
ti, fino a San Biaxio Caloldo, al conte di Pillano, ca
petanio zeneral nostro, et andò l’ orator di Ferara,.
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quel di Spagna non andò, et lo acompagnoe fino 
a l’ abitatione deputata a San Stefano. E tia m  ozi 
con lui gionse el signor Bortolo d’ Alviano, gover- 
nator zeneral nostro, et alozò in la sua caxa a San 
Martim ; et doman sarano insieme in colegio. Fo o r
dinato per la Signoria alcuni zentilomeni, li qual an- 
daseno a levar ditto conte et condurlo, con li piati, 
a la Signoria in colegio damatimi.

A  dì 15, fo el zuoba di la caza. Da ma l ina 
vene in colegio el predito capetanio zeneral nostro, 
acompagnato da .... palricij. Fi era con lui el signor 
Borlolo d’ Alviano, governador zeneral nostro, el 
qual è venuto, di Padoa in qua, con lui, perchè li 
andò conira per honorarlo; et cussi questa malina 
fono insieme in colegio, el il signor Pandolpho Ma- 
latesta et domino Antonio Cao di Vaclia, coniatemi 
nostro, et è cavalier, porla su la vesta cadena d ’oro, 
e altri soi capi di squadri et homcni da conto. È ve
nuto con 100 persone. Al qual per colegio fo termi
na darli ducati 25 al dì, e a l’Alviano ducati 15, per 
le spexe, fino el starà qui. Or, mandati lutti fuora, re- 
stono questi nominati dentro, col colegio, et messeno 

352 ‘ bordine di mandar 4 savij di colegio a caxa dii pre
dilo conte, a consultar di l’impresa, ozi poi manzar.
1 qual fonno sier Zorzi Corner, el cavalier, licei 
fusse papalista, et sier Andrea Grilli, savij dii con- 
sejo, sier Bironimo Querini, sier Marin Zorzi, dotor, 
savij a terra ferma ; et stcleno lì ad constdendum
col signor Bortolo d ’Alviano e t ..................................
. . ,  in camera serali, da vesporo lino hore 3 di note.

El da poi disnar, de more, el principe fo, con li 
oratori Spagna e Ferara et il senato, a veder la 
caza e lajar la testa a li porzi e al toro. Fo assaissi
mo persone su la piaza e maschare, perhò che, a 
d ì . . . . ,  nel consejo dr X fo preso si poleseno tutti 
mascharar per questi zorni, non portando arme, nè 
mascharandose femine etc.

È da saper, eri l’ orator yspano non volse andar, 
con il principe, contini il conte, in li piati, per causa 
di prescidentia ; vi andò ben l’ orator di Ferara. E 
messe per ozi il conte di sopra. El qual conle è ga- 
jardo, va a piedi,«vestito d’ oro etc.

Da poi la caza, si reduse il principe, con la Si
gnoria, in colegio, et aldileno, con li capi di X, pre’ 
Lucha di Renaidi, orator cesareo, era a Roma, per 
il qual fo mandato per il consejo di X, acciò andasse 
dal suo re a tratar acordo; et sleleno in colegio 
molto tardi. El qual pre’ Lucha eri, borre 22, gionse 
qui, alozato a la Trinitae, in caxa di uno ciladim.
nominato.........................., per esser più secreto. Za
Zuan Piero Stella è in cantino.

In questi dì gionseno alcuni fatili, 200, dii si
gnor Piero dii Monte, fati far in Romagna; et cussi 
fonno imbarchati et mandati versso Trieste, dove è 
il predito Piero dii Monte.

Item, vene di Roma in questa note Zuan Colla, 
homo et secretano dii signor Bortolo, stalo lì per 
acordar il signor Prospero Colona e altri ; è cossa 
pertinente.

Itevi, di li danari, persi sora Chioza, si ave esser 
sta trova in aqua uno sacheto vuodo con i sani in- 
bachi (sic) etc. di quelli, adeo si tien siano sia tolti 
a man. El molti è di opinion di relenir quel Andrea, 
fante di camerlengi ; quel sarà scriverò. Ben è da 
saper, za è sta manda altri ducati X milia a Faen
za, per far li fanti, a quelli Naldi di Val di La- 
mom etc.

A  dì 16. Poi disnar fo consejo di X con la 
zonta, fino borre 4 </« di note. Fo dito esser sta 
spazi pre’ Lucha, el qual in questa notte partì; altri 
dice fo asolto domino Sonzim Benzon da Crema, è 
confinato a Padoa, acciò si operi in questa (im) presa, 
tamen non fu vero. Ben fo vero, che fo expedilo 
diio pre’ Lucha e datoli ruynes 300; e la matina si 
parti, per tratar col re di romani acordo con la Si
gnoria. Et etiam  Octaviano di Calepio, canzelier di 
sier Zacaria Contarmi, cavalier, capetanio a Cremo
na, in questi dì vene qui, et per il consejo di X fo 
mandalo a lo episcopo di Trento.

In questi zorni si ave aviso, a dì 7 di questo do- 353 
mino Zuam Lascari, orator di Franza, passò per 
Brexa ; è slitto a Manloa et va a Milan.

D i M ilan, dii secretarlo, di 7. Venuta sta- 
feta di Franza, come l’ orator nostro a dì 2  fo, col 
roy e il legato, in coloquij ; et esser venuto bordine 
dii re a Milan, si debbi lenir con più guardia le Ibr- 
teze a le frontiere nostre.

A  dì 17 fevrer. La matina veneno in colegio, 354 
venuti per terra, il conle di Pitiano el il signor Bor
tolo d’Alviano, a luor licentia, ha vendo ditto l’opi
nion sua chadauno de agendis. Ì>i parte il signor 
Bortolo questa note, va in vicentina e veronese, a 
veder li passi, proveder di le vituarie vadino in le 
terre et castelli forti etc. El il signor conte si parte 
la matina, anderà di Verona in là iti Geradada etc., 
vedando e provedendo a tutto. Le mostre di le zente 
d’arme nostre lutavia per li vice colaterali si fanno 
su le stalle, et al primo di marzo si tarano armate.
Et poi il signor Bortolo sollo ritornò in colegio, ari
cordò alcune provisione ; el tra le altre havia za dato 
in colegio una lisla di valenti condutieri de Italia, 
a condurli. El qual signor Bortolo à bon cuor, et
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non stima faticha, et lassi benivolo al conte di Pi- 
tiano, e assa’ si solomette.

Item  eri, cussi aricordando il signor Bortolo, 
si partì di qui sier Marco Mai-zello, electo per eolo- 
gio a fortifichar li passi di Friul. Va con C cavalli, a 
spexe di la Signoria, et andari di longo a Cividal di 
Friul, per non vi esser niun representante nostro.

El conte Brunoro di Serego da Verona vene in 
questa terra, oflerendossi ; al qual lo terminato darli 
conduta di 50 homeni d’arme. Era etiam  molli 
conteslabelli, voleno expedilione, qualli si detono in 
nota, per numero . . .  ; di qual si elezerano per co- 
legio quanti parefà, et expedirano a far li fanti. Li 
arsilij do è partiti, el il 3.° partì a dì . . . ,  per i stra- 
tioti. Sier Zuan Moro, capetanio di le gal io bastarde, 
à compito di armar la sua galia, et partirà a d i . . . 
por Istria.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letorc :

D i Goricia, d i Trieste, di R iva  et Roveri. 
In conformità. Chome da quelli confini non sentono 
alcuna movesta di arme ; imo è stà fato crido, por 
quelli agenti dii re, che tutti convicinano ben con li 
subditi di la Signoria nostra, et le merehadanlie Co
rano ete.

D i Milam, dii secretano, p iù  letcre. Dii ri
torno di missier Zuan Jacomo ; et che esso secreta
no  da quelli signori francesi vietn ben visto ete. 
Item , domino Zuan Laschari, è li, e fato d I eonsejo 
di Milan, par non sia mollo in gracia dii suo re; 
dire è servitor di questa illustrissima Signoria etc. 
Item , francesi forniscono li soi castelli conlina con 
nostri; d a lia ,  u t in  litteris. Item , il gran mai- 
stro, che ritorna di Franza a Milan, a di 4 partì da 
Aviens, el fin X zorni sarà a Milan, zoè a di 17.

D i Cremona, di reetori. Come solici (ano la 
fabricha dii castello continuamente, con gran nume
ro di homeni . . .  et cari . . . , ohe ogni di lavorano. 
Item , vidi una letera di sier Zacaria Contarmi, el 
cavalier, capetanio, di X. Come scrive aver letere 
di domino Lorenzo Bataglia da Castel Lion, di X. 
Li scrive aver di Milan, che monsignor di Chiamon 
si aspela a Milan, e li è andà contra domino Ga- 
leazo Visconte, el qual ha dito che presto el sarà eo- 
messario iin Brexa; et che il Cardinal Roan si aspe- 

354* ta a Milan a X, over 12 zorni di quaresema. el il 
re sarà per Pasqua. Harà 12 milia fanti con lui, zoè
0000 guasconi, 6000 de Scoria, i qual tocherano da
nari al primo di marzo, et arà 6000 sguizari, et altri 
6000 si asolderano su quel di Milam; in tutto fanti 
24 milia.

D ii dito, di 11. Dii zonzer lì a Cremona sier 
Mafio Bernardo, quondam si or Francesco, qual an
dava im Ponente, et andato lino a Ponte di Bonve- 
xin, su li confini di Savoja, non à potuto andar più 
avanti. Dice aver visto farsi grani preparamenti ili 
vituarie per la venuta dii re, e si dice vieni a romper 
a la Signoria guerra; e per luto il paese dii Delfi
na’ e Lenguadoeha è stà cridà bando e rebando, che 
lutti quelli polene portar armo debiane vegnir a 
Liom, che li sera dato danari. Item, fin qui, de lì 
non è passà zente di guerra per Italia ; et ilice aver 
trovà cariazi di uno oralor dii marchexe ili Manina, 
andava a la corte, e scontrò poi uno corior di Manloa, 
andava con letore drio dito oralor. Item, che uno 
secretarlo dii duca ili Ferara era passà per Santo 
Andrea in Savoja, e andava a la corte per la via di 
Monsenese.

D ii dito, di 13. Chome hanno termina far 3 
bastioni a le porle, et scrive dove. Item, elio a Pavia 
sono 20 gaiioni in l’ arsemi, vecliij c mal condilio- 
nadi. Item, lì a Cremona è stà termina far 100 mo- 
lini da man; le vituarie tutte è stà portà in la terra.
Il conte Bernardin e il conte Alvise Avogaro è lì, e 
le sue zente alozate in ol terilorio; tutti li castelli vo
leno artilarie. El marchese di Manloa ha messo 50 
provisionati el 50 balestrieri in Viadana ; el è stà 
fornito alcuni soi castelli di qua di Oglio. Item , de’
6 deputati per quella comunità a presso i reetori, a 
proveder a le cosse presente, sono questi :

Domino Francesco Benzom.
Domino Otolim Cauzo.
Domino Zuan Maria di Fodri.
Domino Alberto da Doera.
Domino Nicolò da Doera.
Domino Paulo di Cambialo.

D i F ranza , di V orator nostro Condolmer, 35 
date a Bles, p iù  letere, perhò che prim a veneno 
quelle di 7, portate per Zuan Gobo; poi 3 zor
ni gionse altre per via di M ilan. p iù  vechie, 
quaI erano stà retennte. Or in  ditte letere, nu 
mero . . . ,  di 27, 28 zener, 2, 3, 4, 7, 8 fevrer, 
scrive molte cosse. Et non prelermeterò di scriver 
P ultima, di 8, scrita al secretario a Milan, di la li- 
cenlia; et il presente sumario è questo, qui sotto 
scripto.

Vi notificho, qualiter a dì 5 de l’ instante la re
gia majestà summo mane se partì di qui, aviandose 
versso Burges. Et mane eodem mi mandò a casa 
monsignor vescovo de Lodi, con el thosorier de la
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Tranciera, por doi e(lec(i. E1 primo, por darmi lieen- 
(ia honestamente da la sua corte, sub forma in fra 
scripta; zoè che sua majestà andava versso Burgos, 
fora de strada, por stranei et angusti alozamenti, ex 
quo mi faceva intender, che io me aviasse a Liom 
per la dreta, perchè io haveria mazor commodità che 
sequitar la corte; et per altra via son certifichato, che 
in Lion me sarà mandata la difflnitiva licentia. E1 se
condo effecto fu, che me fece presentar una cathena 
d ’ oro honoratissima et de gran .precio, et al mio 
secretario scudi Í0 0 , con molte assertion de te
ñirse satisfata sua majestà de la mia conversation in 
la sua corte. Acceptai prim a  facie el presente, con 
molte action de gratie, et poi ííUco lo restituí’, ale
gando che, legibus nostris, cautum fuerat che 
uno oralor, che vien licentiado da un principe, soto 
la forma che occore in mi, non possa acceptar alcun 
presente, sub pcena privationis nobilitatis in  
perpetuum , et perhò, excusándome, che io non po
teva acceptarlo; et p o st multa, vieti rationibus, 
confossorono che io haveva rasom, et retolseno la 
cadena. El discretissimo secretario mio, imitando el 
patrone, rese li scudi 100; la qual operation, a laude 
de Dio, non è sequila senza honor et commendatiom 
di la illustrissima Signoria.

D ata in  Bles, die 8  Februarii, 1508.

Fu posto, por i savij d ’acordo, di condor 5, con 
homeni d ’arme 250 in tutto, chomc dirò di sotto, 
ut in  parte, 4 di qual è sta arecordati per il signor 
Bortolo d ’Alviano; et fu [iroso la parte. Li qual sono 
questi :

Domino Z uam .....................
Domino Zuam Vitelli.
Domino Lodovico da Todi. t
Domino..........................
Conte Brunoro di Serego.

Fu posto in questo pregadi, per i savij di cole-
gio, c h e ___nave che vanno in Soria, et sono in hor-
dine e cargo, qual per colegio fonno relenute, clic 
diebano andar unite, e si parlino per fin a dì 25 di 
questo, solo capetanio sier Ulivier Contarmi, va con-

sicr in Cipri ; su le qual nave va etiam  sier Donado 
da Leze, consier, el sier Nicolò Valaresso, capetanio 
a Baffo. Et cussi fu presa.

Fu posto, per i savij, dar a Basilio di la Scuola, 
visentin, ducati 200 a l’anno di provision, e sia so
pra le artilarie. Presa.

Fu posto, per li diti, dar a uno bombardier du
cati 9 al mese. Presa.

Fu posto, per li savij, alento che ’1 signor Fra- 
chasso di San Sevcrim, fo fiol dii signor Itoli rio, 
eh’ è a Roma, veria volentiera a soldo di la Signo
ria, et in questi tempi opportuni, che ’1 sia tolto, u t 
in  parte, con 150 homeni d’ arme. Contradisc sier 
Piero Duodo, consier; li rispose sier Polo Pisani, el 
cavalier, savio dii consejo. Poi parlò sier Zorzi Emo;
11 rispose sier Alvise Pixani, savio a terra ferma. An
dò la parte: 58 di sì, 132 di no; et fu preso di no. 
Et commandà gran credenza.

Et licentialo el pregadi a hore 2 i/s. restò con
sejo di X suso, con la zonta, fino horre 4.

È da saper, se intese che ’l marchese di Mantoa 
havia scripto una letera al soprascrito suo amico, 
sier Carlo Valier, pregandolo li comprasse 20 lovi 
zirvieri che li bisogna, da fodrar una vesta, fo dito 
per donarla a suo zenero prefetim, qual è a Mantoa 
venuto, e fato gran triumphi per dite nozc; urule 
esso sier Carlo presentò questa letera ai cai di X, et 
leta, li comprò li lovi, li costò 22 lire di grossi, e li 
mandò. E per la terra fo dito, la pratieha etiam  di 
condurssi con questa Signoria era ini pie’.

A  dì 18, domenega di carlevar. L a  m atina  
fo Irtere di Roma, di oratori, di 14. Come a di
12 il papa ritornò di Bostia, con 5 cardinali, San 
Piero in Vincula, Pavia, Urbin, Corner et Bagona, 
et li oratori di Borgogna etc. Et fo lote con li capi 
di X, et commandà gran credenza per la terra ; si di
ce sono bone letcre. Il stimano lo dirò poi.

In questo zorno fu fato in fontego novo di lo- 
deschi certa festa solita, dii porcho, a mazar da li 
orbi; et fo fato certa custione. Item, fato festa da la 
raina di t ’.ypri, per le noze di una sua neza, fia di
sier Zuan Venier, in uno conte............. Brandolin,
di Val de Marin. E tiam  in Canarejo, per le noze 
dii fio di Fazio Tomasini in una Rabia, et a San Si- 
mion granilo, e altrove, fato caze ; sì che la terra era 
su queste caze.

Da poi disnar fo colegio et expedito provisionati, 
zoò contcstaboli, et fato molle provisione, ita che si 
ara assa’ numero dì fanti, forestieri maxime.

A  dì 19. Da poi disnar fo consejo di X con la 
zonta. La qual vene zoso a hore 23, et restò il con-
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Sier Andrea Grilli.
Sier Polo Pixani, el cavalier.

sejo simpliee, fin liorrc do di note. Tanto spesso è 
coosejo di X, e tramano assa’ cosse, che a la fin si 
saperi.

A  dì 20, m arti di carlevar. Il colegio da ma
lina, et da poi disnar, ateseno a expedir contestabeli ; 
et altri nostri mandono a caxa, con bordine prepa
rasene li homeni e fanti, |ierchè se manderia li da
nari a darli, et terminato il numero di dar a tutti i 
contestabeli vechij. Item , altri novi forestieri; sì 
che fin qui hano spazato, et a ri fanti forestieri 18 
milia el nostri X milia etc. Et li forestieri hanno più 
numero di fanti di quello li fo ordini, sì che tutti 
liberiti animo  vien a questa guerra ; et si fa su quel 
dii papa, et il papa li lassa tacite venir, tamen è fa
ma voglij far 2000 fanti a Bologna, et esser venuto lì 
Ramazoto per farli per il papa. Item , è sii fato il 
conto, la Signoria bari 30 milia fanti in tulio, 300 
homeni d ’ arme et 3000 cavai lizieri. Item, questa 
note si parte il terzo arsii, sul qual va domino Toda- 
ro Paleologo, al Zante, a levar stralioli e altre zenle. 
Li arcieri et zagdari prò mine non si manda a luor ; 
el sopra questi arsilij è s ti conzo potrano vegnir per 
uno cavali 150. Et si aspetta il zonzer di le galie di 
Baruto di dì in dì, acciò di quelle galie si fazi arsi- 
lij etc. Et qui solo noterò il colegio presente, acciò 
vi sia memoria.

El serenissimo.

Sier Bortholamio Minio 
Sier Nicolò Dandolo 
Sier Piero Duodo 
Sier Anzolo Trivixam 
Sier Piero Balbi 
Sier Cristofal Moro

Cai di 40.

Sier Bernardim Dandolo.
Sier Piero Gradenigo.
Sier Marco Antonio Navajer.

Sa vij dii consejo.

Sier Andrea Venier.
Sier Antonio Trum, procurator.
Sier Lunardo Mocenigo.
Sier Alvise Venier.
Sier Domenego Trivixan, cavalier, procurator.
Sier Alvise da llo lin .
Sier Zorzi Corner, cavalier

Savij a Urrà ferma.

Sier Hironimo Querini.
Sier Marin Zorzi, dotor.
Sier Alvise Emo.
Sier Alvise Pixani.
Sier Antonio Zuslignan, dotor.

Savij ai ordeni.

Sier Piero Morexini.
Sier Andrea Valier.
Sier Piero Diedo.
Sier Batista Boldù.
Sier Andrea da Moliti.

Esecutori.

Sier Marco Antonio Loredam.
Sier Hironimo Capello.

A  dì 20 fevrer, fo il m arti di carlevar. La 357 
matina expediteno zercha fanti 4000, zoò deputono 
li contestabeli, et deleno danari, acciò andaseno a 
far le compagnie ; et non solum acrcsscno et se re- 
ducano li fanti fati in veronese, ma e ti ani ne man
dano a Faenza bon numero, dove è Zanon da Co- 
lorgno, contestabele, e altri capi.

Da poi disnar fo etiam  colegio di savij ad con- 
sulendum.

A  dì 21, fo el 'primo dì de quaresema. La 
malina fo colegio di' le biave, perché achade etiam  
per la terra far provision, perché le crcsseva ; ta
men non sari carestia, perchè per tutto è grande 
abondanlia.

Et da poi disnar fo colegio di savij. Vene teiere 
di oratori a Roma, di 17. Come il papa era ritornato 
di Civita Vechia, come se intese; et coloquij abuti 
con essi oratori nostri, zercha le presente materie. Et 
voi ritornar a Civita Vechia, a compir certa forleza 
el fa far lì; el voi far X milia fanti. Et manchi il Car
dinal Pavia legato a Bologna; tamen ancora non 
ha sotoscripto a li capitoli di Pranza, nè dalo da
nari etc. Item, i  dito soa sanliti, che ’I canonicha’ di 
Padoa è contento l’ habi el fiol di sier Hironimo Lip- 
pomano, e non domino Philippo Bernardo, per la 
riserva. Le qual lelcre lete, fo dito |>er la teira esser 
bone lelere.

eonsieri.
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D i M ilani, dii secretar io nostro. Coloquij 
auli con doniiiio Zuan Laschari, chi: è lì, che l’ eser
cito fa il suo re è per cornpagnar il re ili romani 
a Roma ; et perchè se intende esso re di romani non 
far fin hora demoslration alcuna di zente, poiria 
esser il christianissinio re non facesse altro etc., 
come dirò di solo.

Item, uno aviso, che ’1 re di Franza è amalato, 
auto da uno amico. La qual nova la terra lo piena, et 
in eliclo si ave in colegio.

A dì 22. La matina veneiio in colegio 4 ora
tori vicentini, videlicet domino Antonio Luscho, ca- 
valier, domino Bartholamio da Dresano, cavalier, 
domino Nicolao Chieregato, dotor, cavalier, el do
mino Lodovico da Schyo, dotor. 1 qualli exposeno, 
sub verba gencralia, che si ricomandavano a que
sta illustrissima Signorili, offerendossi la roba e la 
vita, el che la Signoria facesse ogni provisione, che 
dal cauto lhoro non mancheriano in ninna cossa etc. ; 
tamen non vene a particularità. Il principe li usò 
bone parole, ringratiando quella lidelissima comu
nità dii bon voler.

D i Ferara, d ii vicedomino. I)il passar di fanti 
di Naldi, u t in  litteris; el altre particularità, come 
dirò di soto.

È da saper, in questi zorni lo tralà nel consejo 
di X, et expediteno, per il consejo predilo, Octa- 
viano di Calepio, clianzelier di sier Zacaria Conlari- 
ni, el cavalier, capitanio a Cremona, in Alemagna, 
con certe lelere etc., per esser praticho, et maxime 
con lo episcopo di Trento, al qual è stato etiam  in 
questi zorni, et va borra etiam  al prefato episcopo; 
et ave raynes 100.

A  dì dito. I)a poi disnar fo pregadi, et leto 
le infrascriple teiere. El nota, questa matina in cole
gio fo dato 50 balestrieri a cavalo a Brazo, fo liol dii 
conte Carlo, e al conle Almerigo di San Severino, fo 
fiol dii conte Bugo, et altri.

D i Milani, dii secretano, di 20. Come il /.or
no drio aspelavano il gran maislro zonzese, qual 
vien per stafetta, per esser a certo bancheto si fa. 
I te  d i ,  missier Zuan Jacomo Triulzi è li, et à ’uto 
bordine a meler le sue zente im ponto. Itera, esser 
zonti 600 guasconi a le Speze. Item , il re è in qual
che disacordìa con sguizari.

357* Item , uno aviso di uno amico, che l’orator no
stro partì di Bles a dì X, vien a Lion con do corion 
dii re, uno con lui, l’ altro con le sue robe, acciò 
vadi securo. Item, che ’I re è amalato.

D i Cremona, di rectori. Di molte provisìon 
hanno fallo; et fanno con soliciludine compir il ca

stello, presto sarà compito. El dii zonzer li di sicr 
Marco Loredan, provedador dii castello, con li ho- 
meni l’à menato, et lo laudano; et a di 2 1 lo sere
nino in ditto castello, justa la commissione sua. 
Item , mandano alcuni reporti auli, e fanti esser 
zonti a le Speze 12 milia etc.

D i Ferara, di sier Francesco Orio, vicedo
mino. Dii passar di fanti, scrive il numero, soto li 
Naldi, fati in Val di Lamon, et à ’uto passo dal du
cila, tamen non voleva passasse li banditi etc. Itevi, 
il ducila manda spesso lelere a Milan e in Franza, 
sì che si lien sia francese; et fa zente solo man. Et 
si dice che ’1 gran maislro, zonto el sia a Milan, 
voi venir a Ferara, a far che ’1 ducha licentij il no
stro vicedomino de li.

D i Napoli, d ii consolo. Coloquij zercha le pre
sente materie con quel vice re et baroni, qualli di
cono, è bon la Signoria sij d ’acordo col suo re, per
chè si potrà prevaler di zente etc.

D i Roma, di oratori, di 17. Coloquij col papa, 
qual li ha ditto: Vuj fate ben a far grande exercito, 
perchè ’1 bisogna. Et li oratori, instando soa beati
tudine voglij remediar, disse: È bon per via di Ma- 
ximiano, ma sarà dilìcìle per le lerre lien la Signo
ria, e saria bon o renderle o ver ronzarla con da
nari etc. Poi disse, la Signoria faria ben darne il ve- 
scoa’ di Vicenza a San Piero in  Vincula e l’ aba
zia di Cereto etc. Et li oratori risposalo, adesso si 
agitava tulio il stato e non queste cosse, e sì aleu- 
desse a le cosse mazor, che tulio si adateria. Poi 
scrive coloquij abuti col Cardinal Pavia etc., u t in  
litteris. Item, il papa si voi partir e andar a Ci
vita Vechia, e voi far zente.

Fu posto, per li savij, che i lochi comprali ini 
brexana per il signor conte di Pillano, qual à pregalo 
la Signoria, li fazino exemptì per autorità dii senato, 
cussi sia fato. Et fu presa.

Fu posto, per il serenissimo e consieri e savij, 
atento do cìladiui di primi di Cremona, uno Sfon-
drà e t ............ .. ballino gran discordia e lite insieme,
e sia seguito occision etc., et si minazano, i qualli 
sono in questa terra a lile, che damalina in colegio 
siano chiamati, e amonili per il serenissimo, clic se 
de catterò Ira lhoro farano parole, quella parte che 
comenzerà debbi dar ducati 1000 a 1’ altra, et se
guendo sangue, over occision, la parte che ofenderà 
sia bandizà im perpetuo di lerre e luogi di la Signo
ria nostra, e tutti li soi beni sia di la parte offesa etc., 
u t in  parte. Fu presa; e cussi exequito.

Fu posto, per li savij ai ordeni, che le nave siano 
licenliade, che sono per Levante; ma la Morcxina,
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che va ini Ponente, sia suspeso l’andata, aleuto vadi 
con gran pericolo. Parlò sier Beneto Dolfìm, è sora 
la sanità, dicendo averla nolizata per Punente etc. ; 
li rispose sier Piero Antonio Morexini, savio ai or- 
deni. Parlò poi sier Baptista Boldù, savio ai ordeni, 
qual niesse di diferir. Et andò le do parte ; et fo

358 preso la indusia di questa nave sola Morexina per 
Ponente, ma ben che le altre poleseuo andar in Le
vante; etiam  questa, volendo, vadi.

Fo posto altre partesele, et non da conto.
Fo posto le opinion di savij di scriver a Roma, 

d ’acordo. Parlò contra sier Zorzi Emo ; rispose sier 
Lunardo Mozenigo, savio dii consejo. Parlò poi sier 
Alvise di Prioli, quondam  sier Piero, procurator, 
fo savio a terra ferma. Poi sier Antonio Trun, pro
curator, qual messe indusiar. Ultimo parlò il prin
cipe, el qual cou li consieri volse la letera di savij, 
con certa zonta dii vescoado di Vicenza e abatia di 
Ceredo etc. Et questa fu presa di largo, e comanda 
gran credenze.

Fu posto prima, per lutto il colegio, dar il pos
sesso dii canonicha’ di Padoa, fo di domino Tadeo 
Querini, a domino Piero Lipomano, di sier Ilironi- 
mo, cussi volendo il papa. Et fu preso.

Noto. A dì 22 dito partì di qui sier Zuan Paulo 
Gradenigo, va luogotenente in la Patria di Friul, 
expedito ju x ta  la parte.

I te v i , fono per colegio deputali do contesta- 
beli a Famagosta, Marco Fanton con fanti 100, et 
Piero Francesco, capetanio di l’ avogaria, con 50.

Item , la pratieha dii marchexe di Mantoa è 
messa in man dii conte di Pitiano, che sono amici; 
ni altri se impazano, ni sier Girlo Valìer, ni don 
Zuan Corner, fo abate a San Zorzi etc.

A  dì 23. Da poi disnar fo consejo di X con la 
zonta, et veneno zoso a bore 1 </». Fonno, u t di- 
citur , su danari.

A  dì 24, fo San Matio. Da poi disnar fo co
legio di savij. Et vene letere di Roma, di 20, et di 
Milam, di 21, il sumario scriverò poi di soto, zoè 
dii zonzer dii gran maistro a dì 20 a Milan, strave
stito, et va a feste etc.

A  dì 25, domenega. Fo divulgato una nova per 
la terra, che eri l’oralor yspano era partito; la qual 
non fu vero. Ben l’ andò a Chioza, a la Madona mi- 
raculosa dii zocho, per volo ; et, visto le barche’ a la 
riva, fo sospetato si partisse etc.

Da poi disnar fo gran consejo. Fato podestà a 
Verona, sier Alvise Emo; et couienzà a far li sopra- 
comiti X, jn x ta  la parte.

Fu posto parte, per i cousieri, licet il principe 
1 D ia r ii  d i  M. S a n u t o . — Tum. V II

fosse a consejo, tamen non fo nominato ini parie, 
nè li capi di 40, aleuto che il signor Nicola Orssini, 
conte di Pitiano, capetanio zeneral di le zente da 
terra nostro, in questi zorni eh’ è stato qui liabi ri
chiesto di esser azonto a Ja dignità dii gran consejo, 
lui e tìolì e discendenti di legiptimo matrimonio, e 
atento li meriti soi verno questo stato, che ’I sia 
creato etc., u t in  parte, con assa’ naralion. Ave 2 
non sinceri, 147 di no, 1321 di la parte; el fu presa.

Di Cremona, di 23, vidi letere. Come monsi
gnor Rocha Bertin, governador di Piasenza, à dito 
a uno, che ad ogni modo questo anno sarà guera 
tra il re de Pranza e la Signoria nostra; e à fato far 
descritione di zente, et altre parlicularità. Item, 
aver letere di Milan, di 21, dii zonzer a dì 20 il 
gran maistro, venuto di Franza incognito, e strave
stito introe, et cussi star a piacer lino a dì 25, eh’ è 
il suo earlevar, et va a feste etc. Item, che domino 
Antonio Maria Palavisino è venuto a Cassali, dove à 
preparalo alozamento per 500 homeni d ’ arme etc.

In questo zorno, justa il consueto, per esser la 
prima domenega di quaresema, fo puhlicato i ladri, 
numero 8, vivi, per sier Mariti Zusligtiao, avogador. 
Laudò mollo la justicia el ohedientia, e non tuor li 
danari di la Signoria nostra, eli’ è la conservatiou di 
le republice.

A  dì 26. La matina se intese esser zonti slra- 
tioti in Histria, zoè quelli di Dalmatia. Item, li na- 
vilij è preparali, e mandati parte a levar cavali 300, 
si averà, che sono in reame, qualli Manolli Bochali, 
venuto qui, li à oferli.

D i Faenza, di sier Piero Landò, proveda- 
dor. Dii boti animo di quelli citadini versso la Si
gnoria nostra, disposti a far ogni demostralione ; et 
mandano do oratori a la Signoria, a dimostrar tal 
animo.

In questa matina li oratori vicentini ebeno ite- 
rum  audientia. Qualli ne la prima exposeno esser 
etiam  venuti, perchè Basilio di la Scuola havia dito 
voler fortifichar quella terra, et che si vardasse il 
modo, acciò non si butasse via li danari e la faticha 
e il tempo, oferendosi quella comunità in ogni cossa. 
Horra veneno, dicendo el signor Bortolo é stato lì 
et à visto il tutto ; et è opinion far certi torioni etc., 
et parlono sopra questa materia.

Da poi disnar fo consejo di X, con la zonta di 
danari.

Noto, è sta compra, per la procurntia richa, mon
te nuovo da la Signoria ducati X milia per contessa
ne, a 100 per 100. Item, la procuratia di citra  du
cati 3000.

4 9
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A  dì 27. Vciiciio in colegio 2 oratori d i ..........
. . . .  Carabodan, vayvoda, qualli exposeno . . .

Item, passò per piaza la compagnia di Bernar
dini da Parma, eontestabele, de|>utato a Fiume, con 
100 fanti ; et fo datoli li danari et expedito subito.

Item, vene in questi zorni alcuni nontij dii conte
.............Frangi panni, otTerendossi a la Signoria in
queste imprese ; fo ringratiato. Item , Bot Andreas 
si averi ; ma Marco Antonio Cotona non à acetato 
l’acordo, dicendo esser capetanio di fiorentini et 
averli dato la ferma.

Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte 
letere :

IH Faenza. Dii bon animo di quelli citadini etc.
D i Cremona, come ho scripto di sopra, et 

di 24. Che a Toresele è sta fato 2 bregautini, et a 
Polesene 3 altri, di qual 3, uno è za bulato in aqua;
i qual lochi è castelli di Palavesini etc., u t in  lit- 
trris. Et aver mandato a dimandar artilarie al pode
stà di Crema, qual dice bisognarli a lui ; et altre par- 
ticularità, u t in litteris.

359 D i Crema, di sier Nicolò da d ia ' da Pe
saro, podestà et capetanio. Avisi auti di cosse di 
Milano, e dii zonzer dii gran maistro etc.

IM M ilam , d ii secretano, p iù  letere. Et come 
ha ’uto, a dì X l’oralor nostro partì di Bles per 
Lion, acompagnato da doy zentilomeni datoli per 
il re. Item , dii gran maistro zonto a Milan. Item, 
esser sia publicà, niun subdito dii re si vadi a soldo 
di altri, sotto gravissime pene etc.

D i domino Antonio Cao di Vacha, cavalier,
colatemi zernral nostro, date a ............. Come à
comenzà a far le monstre su le stale, jn x ta  i man
dati ; et à fato a domino Antonio di Pij, qual lauda, 
e altri, et trovato benissimo in bordine.

D ii Zante, di sier Antonio da M ulta, pro- 
vedador, d i 12 zener. Avisi ; il turco steva mal. 
Item , di una cometa parsa lì al Zante.

D i Homa, di li oratori, di 19; et ne son di
20, ma son drizate al consejo di X , et non fo 
lete. Ma per queste si ave, el papa voler esser neu
tra!, e non voler dar danari a Pranza. Item, aver 
dito a li oratori di Pranza, che non è tempo anco
ra etc. Item , aver fato pasto a diti oratori francesi, 
et va temporizando. El il Cardinal Pavia vini a Bo
logna ; el papa va a Civita Vechia.

Di Dalmatia, fo letere. Di certa inuiirsion di

martolossi, et fato assa’ danni, menalo via animali 
et certe anime etc.

Fu posto, per i consieri, farexenle certe munege 
di l’ Anontia’ di Cremona, di ducati X a l’ anno, di 
dazio. Presa.

Fu posto, per i savij, mandar certi maranidi sali 
da Corphù a Cataro, u t in  parte.

Fu posto, per i savij, scriver una letera al baylo 
nostro a Constantinopoli, che digi a li bassa, che non 
li pari di novo di queste inotion di arme et armar fa 
la Signoria, eh’ è processo per la paxe fata tra il re 
di romani e il re di Pranza, et fanno exercito, e 
cussi nui femo per varentar il stado nostro ; et che 
volemo perseverar la pace l'erma con il signor. Et 
uno savio voleva non dicesse, se prima li bassa non 
li dicesse di questo a lui. Et andò le do parte ; et fo 
presa, che dovesse lui dir prima. Et fo comanda 
gran credenza.

Fu posto, per i savij, dar a sier Batista Polani, 
fo preso soracomito a Modon da’ turchi, qual andò 
per socorerlo, et è stato presom a Constantinopoli, 
che 1’ habi la capetaniaria de l’ ixola di la Zefalonia 
per anni XV, qual l’ha i iioli fo di sier Anzolo da 
Canal per anni X el compie. Et fo presa.

Et fo lato scurtinio di provedador a Bimano, 
justa la parte presa. Et rimase sier Lunardo Bembo, 
fo baylo a Constantinopoli, quondam  sier Piero; 
soto, sier Domenego Dolfim, fo capetanio al colfo. Et 
qui avanti sarà posto il scurtinio.

E  ledo provedador a Bimano, 3
juxta la parte presa.

Sier Jacomo Manolesso, fo provedador a Buti- 
stagno, quondam sier Orsato.

Sier Almorò Pixani, fo vice capetanio al col
pito, quondam sier Ihronimo.

Sier Zorzi Trivixan, fo sopracomito, quondam 
sier Andrea.

Sier Alvise Salamon, fo provedador a la Zefa
lonia, quondam  sier Piero.

t  Sier Lunardo Bembo, fo baylo a Constantino
poli, quondam  sier Piero.

Sier Lunardo Michiel, fo governador a Otranto, 
quondam sier Maphio.

Sier Daniel Dandolo, fo provedador a Feltro, 
quondam sier Hironimo.

Sier Domenego Doliìm, fo capetanio di le galie 
bastarde, quondam sier Dolfim.

Sier Alvise Dolfim, fo podestà e capetanio a 
Cividal di Belun, quondam sier Dolfim.
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Sier Ilironimo Liom, fo podestà a Charavazo, 
quondam  sier Andrea.

Sier Zuan Francesco Venier, lo sopracomilo, 
quondam  sier Moisè.

Sier Jaconio Manolesso, fo provedailor a Buti- 
stagno, quondam  sier Orsato.

Sier Zuan Francesco Pisani, fo podestà a Ro
vere, quondam sier Lunardo.

Sier Alvise di Prioli, fo capetanio di le galie di 
Fiandra, quondam sier Zuane.

Sier Nicolò Zustignam, quondam sier Ferigo.
Sier Piero Malipiero, fo capetanio e proveda- 

dor a Lignago, quondam  sier Mieliiel.
Sier Andrea da Mosto, fo cao di 40, quondam 

sier Piero.
Sier Lorenzo Miani, è provedador sopra la eha- 

mera d ’ imprestidi, quondam sier Jacomo.
Sier Alvise Barbaro, fo provedador sopra la 

chamera d1 imprestidi, quondam sier Za- 
charia, procurator, cavalier.

Sier Vicenzo Polani, fo provedador sopra le 
camere, quondam  sier Jacomo.

Sier Pollo Contarmi, fo provedador sopra i of- 
lìeij, quondam  sier Bortolo.

Non. Sier Zustignan Morexini, fo provedador a Go
rizia, quondam  sier Marco.

Non. Sier Francesco Viaro, el grando, quondam 
sier Luca.

Non. Sier Zacaria di Prioli, fo di pregadi, quon
dam  sier Marco.

A  dì 28. Se intese esser zor.tn una nave nostra 
sora il Sasno, andava in Alexandria, con ogij etc., di
b o te ___Fo dito esser di certi bergamaschi, altri
disse era di Zustignani e sier Barbon Morexini ; ta- 
men fo vero.

Item , si ave per più vie avisi, et maxime da 
Trane, che im Puja era stà serato le trate in Sicilia 
di formenli. La qual nova fo estivissima ; e in fon- 
tego tulavia la farina cresseva a lire 6 e più il ster.

Item, in questa note morite sier Nicolò Dan
dolo, consier, qual a di 2G da matina fo in colegio.
Si à sofegato di una si reta di peto havia ; era corpu
lente e di età.

D i Botila, fo letere, di oratori, d i 24. Chome 
il papa partiva per Bostia; et altri avisi, chome dirò 
di solo.

Item , vene in colegio do oratori di Faenza, no
minati domino ..............................................................
. . . ,  i (gialli exposeno la bona voluntà di quella 
terra versso la Signoria nostra, offerendossi etc. ; lau-

dando, tra le altre cosse, sier Piero Lando, suo pro- 
veditor, qual non è da moverlo in questi tempi, per 
la desterilà sua, licci siano certi il successor electo 
sia dignissimo etc. Il principe li charezò molto etc.

Da poi disnar.fo consejo di X con la zonta. Et 
expedito le cosse di la terra, feno li soi capi per il 3G0 
mese di marzo: sier Andrea Corner, fo consier, nuo
vo, sier Nicolò Donado, fo consier. et sier Stephano 
Contarmi-, fo consier.

Noto. In questo mexe di fevrer, al principio, fo 
compito el ponte di piera di marzaria, clic prima era 
di legno; et fo bella opera, laudata molto da tulli.
El fo cavà uno stallilo, leniva solo la caxa di Truni lì 
al ponte.

Sumario di letere di Cremona, di sier Zacaria 
Contarmi, el cavalier, capetanio.

Lettera di 18 fevrer; manda uno adviso di 
domino Joanne Francesco d i Musi, doctor. Co
me missier Joanne di Musi, quondam  missicr Malbio, 
li disse, che a dì 14 di l’ instante el vene da Milano, 
mandato per el signor marchese di Mantoa, et havea 
parlato con monsignor di la Paliza, el vislo le letere 
di Pranza ile le infrascripto cose :

Primo, che la majeslà del re partite, a’ do del 
presente, da Bles, el vene a Burges, dovea venir a far 
carncval a Liom, è restato per el suo mal franzoso, 
debe venir questa quaresema a Lion, et forsi starà 
lì per Pasqua.

Item , a 12 di questo se dovea far la mostra de le 
infrascripte fanterie : normande 2000, picardi 4000, 
qualli dieno venir per terra, et potevano venir in 40 
o in 50 zorni in Italia; a dì 15, la mostra di guasco
ni 8000, et deno venir per aqua, et inbarcharsi a 
Marsilia, pono venir in un mexe o tre setimane; ar- 
telarla nova se deno condur, et se torà in logi pro
pinqui, videlicet Liom etc., colovrine grosse 8, ca
noni 12, falconeti IG, con ballote, polvere etc. Crede 
debano esser per Pasqua.

In Italia dice esser liomeni d’ arme 1150. La 
majeslà del re compise la summa di 2000 homeni 
d ’ arme, 4000 arzieri, computando li 200 zenlilo- 
meni et arzieri 400 de le guardia sua.

Doc compagnie nove sono pásate, zoè el baron 
de Bernia, et l’altra del capetanio Castelardo. Li svi- 
zeri sono solosora, perchè la majeslà dii re non ne 
vole se non GOOO, et li diti voleno ussir in 30 milia, 
per esserli slà cussi promesso ; et, se non li è aleso, 
servirono la Signoria de Veniexia.

El papa, avea promesso torne X milia de’ gui- 
zari, al presente non ne voi algun.
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El serenissimo re ile’ romani «neor lui sla cussi, 
perchè dicono, li todeschi non volenoguizari de com
pagnia in guerra. Le terre franche sono salde, che non 
veleno romper la liga lata con la Signoria de Venie- 
xia; et cussi per le piedile discordie sono sotosopra.

360 ' Monsignor gran maistro debbe venir el dì de 
carnevai a la Possa nostra, con li capetanij de le com
pagnie vechie.

Lo illustre marchese sta dubio per queste cose: 
el vede che le vano tardi, vede gajarde provisione 
che fa la illustrissima Signoria, sta in titubanza se ’1 
se trova qualche occasion di aceptar li partiti, che li 
dà la Signoria. Quelli che lo confortano sono missier 
Lodovico et Fermo, suo’ lavoriti, missier Ptholomeo, 
primo secretario, missier Guivenzano, suo consier. 
La illustrissima marchesana aderise a la conclusione, 
per la provisione havea da la serenissima Signoria, li 
1000 ducali per el suo pialo.

Sumario di altre letere dii ditto.

Lettera, d i 24 fevrer, di Cremona. Di cin
que brigantini, è a Moriteseli i  et a Polexene 3, lochi 
di Palavexini, a presso Cremona, sora Po; et uno de
li 3 è stà butato in aqua. Aricordano saria bori a r 
mata im Po.

Lettera, di $5, per uno di Monfera’,p a rtì, a 
dì 22  di questo, da Casal. Ilice esser zonto uno co- 
rier dii re di Pranza. Scrive che quel marchese legna 
la campagna ben in bordine. Item , il re à lato 6000 
fanti, scrito a Milan se ne fazi 6000 a Parma et Pia- 
senza.

Lettera, di 27. Mandano una tetera di alcuni 
capitoli di nove aule dal zeneral di Laminano è a 
Trento, a li oai di X. Item , la dieta a Yormes va 
certa al principio di quadragesima. Item , francesi 
non comenzerà a romper a Bergamo e Crema, ma 
verano in veronese. Item, vien qui do cremonesi, 
zentilomeni nostri, domino Hironimo e Zuan di Milij, 
voleno soldo.

361 Copia de una lettera directiva ai magnifico re
gimentó di Camita, per el gran maistro di 
Rhodi, soto di 30 novembrio 1508, et man
data a la Signoria nostra, et leía im pre 
godi, a d ì . . .  . fevrer 1508.

Excrllentes, magnifici ac nobiles pa tric ii 
veneti, amici nostri honorandi.

Stimiamo ricerchi l’oflìcio di la vera et anticha

atnicilia nostra, el singular amore de la nostra bona 
visinanza, donare notizia de le cosse aehadeno l’ uno 
a l’altro, aziò, sapendo li progressi di quelle, si pos- 
sino donar li remedij sono opportuni a la salvation 
dei populi christiani in Levante. Vostre exceleneie ha- 
vernno posuto asapere, come li mesi passati Camal
li, con tradimenti et inganni, in le circonstanlie del 
Tenedo prese una galeaza a la quadra da Savona, 
carga di robe de gran valore, di conto di fiorentini 
et zenovesi, et con quelle lucopletosi. Et conciliatossi
li animi di quelli tengiono credilo a la gran Porta, 
volendossi di più im più magnificare et exaltare, fece 
tanto, che hebbe duo grosse fuste smiele a galere, et 
grande numero de janizari, tutti spincardhari, con 
duo capitani, homeni de conto. Segondo da poi se 
ha saputo, che, stando a le Polie, con grande diligen- 
lia fece molte scale, el subito pigliò sua navigalione 
verso Lero, nostra insula, con tanta celerità, che una 
nostra fusla, a questo effeto mandata, a falicha per 
duo horre premonete quello Iodio, che se vardasse 
da lo propineho inimicho. Lo qual, zonlo fu, con vel
ie XXli, zoè la galeaza, una barza, uno barzoto e uno 
altro navilio quadro, quatro galere, duo galeote et 
X fusti, a li 8 del presente, subito messe li capitani, et 
tutta la gente, in terra el alorno a lo castello. Con 
sch.de disposeno li sbicarderi in tutti quelli lochi po- 
devano offendere li oppidani, azò non si moslrasse- 
no ad impedire la crealion de le scale, et ini brevis
simo tempo dominino una crudel et grande bataja, 
dove hebbeno pocho honore et granile daninazo de 
gente, per esser i oppidani asuti a la ballestra et a la 
spincarda, et forniti de bone et grosse petre. Lo si- 
mele tentorno lo zorno seguente, per esser zonlo lì 
Cartoli, con vdle 13, partito da la Palatia, et tanto la 
gente era più, tanto inanello li tiri de li oppidani 
erano vani. Et lo terzo zorno feceno al tra Liuto. Et 
vedendo la Ihoro temeritale non posseva per quella 
via consequir desiderato ell'eclo, la note seguente 
montarono al castello 4 grossi canoni et 4 mediocre 
bombarde, et con summa diiigentia, zorno et nocte, 
tiravano el levarno le difiese da due parte de lo ca
stello, et butareno lo alternale de la porta. Et ve- 361 * 
dendo che con inanello pericolo podevano dare lo 
asalto, et havevano ha buio refrescha mento di genie 
et de altre fuste et navilij da la Palatia, quanto da li 
confini del castello San Piero, con grande vigoria a
li XV del presente donorono la quarta bataja, et 
drizorno 26 scale, le qual erano tanto grosse et lar- 
ge, che comodamente montavano duo turchi per 
ehadauno scalone, aziò, liessendo a le superficie de 
la niuraja, lo uno defeudesse I’ altro. Puorno reba-
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tuli virilmente, et.de una scala i dui erano montati 
a la muralia, et furno Lutali de allo a basso precipi
ti, guasti assai de’ tiri de petre, ballestre, spincarde 
et bombarde, che tiravano di dentro via. Lo ma- 
zor impeto loro fu a la porta, semidiruta da le bom
barde, dove erano molti janizari, con manare et altri 
instrumenti, per meterla per terra ; et fu tanta la 
quantità del focho gitato dai nostri, im pice, olio 
et altre misture, et la moltitudine de le piere et tiri 
de balestre per li perforati, che li turchi turno con- 
streti, con la morte de molli, levarsse de lì; et cussi 
la bataglia fu intermessa. Et sopravenendo la note, 
et hessendo remaste le scale drete, li oppidani con 
corde tirarono diesisette, zoè la mazor parte de 
quelle, dentro lo castello. Qual cossa vedendo da 
malina, li ditti capetani deliberemo far l’ ultimo 
forzo; et l’uno di quelli pigliò la bandiera a la sua 
mano, et volsse esser de li primi a montare, et l’al
tro con la so spada in mano imbeliva i turchi a la 
bataglia, et maxime a la porta. Et montando dicto ca
pitano, ornato tutto di vestimenti et arme aureate, 
con grande seguito, fu revoluta sopra de lui una pe- 
tra grosissima, la qual amazò lui et molti altri, et 
rompe la scala ; la qual cossa debilitò i animi de li 
turchi et fortificò i nostri, in modo che inlermesseno 
la bataglia, et iterimi se messeno a la diligentia de 
1’ artelaria. Nui havessemo la nova a li 12 del pre
sente, et subito mandassemo le nostre galere a Lin- 
go, con duo fuste, et a li 1 ti faeessemo partir de qua 
velie nove quadre, et 3 gaiioni a la latina, bene in 
hordine, a la volta de Lango; et furono sì grande 
bonaze, che a li 18 furono a Capo Crio, dove li tur
chi la note feceno per tuta la costa signali de fogo. 
Qual cossa sapendo Carnali, lo zorno 19 levò l’arle- 
laria, et cavò li navilij quadri del porto, a remur- 
chio più de 6 milia, in fina che feceno velia, et tornò 
im porto. Et la note se partì lo resto de l’ arma
ta, et lui andò a la Capra, con 3 galere et 3 fuste 
grosse, per cerlificarsse de l’armata nostra. La qual, 

302 vista che voltizava, per el vento contrario, in lo canal 
de Lango, el za era propinrha, se lev», et a presso 
lui andorono con summa diligenlia le galere nostre, 
et li 3 gaiioni, li qual al ponere del sole za bavevano 
conscquito; el, se la note oscurissima et longissima 
non fusse supravenuta, in spacio de 4 over 5 horre,

se retrovavano a le mane con lui. Lo qual, vedendo 
che li gaiioni li montavano, se messe a remo et pro- 
rezava ; et cadauna fusta remurchiava la galia, che 
dà ad intendere che erano mal de hordine de gente,
o che le galie erano dure a lo remo. Lui non fece 
lanterna, et li noslri perdeteno de vista; et a li 21 
de l’ instante tuia nostra armala, de velie 20 infra 
grande et picole, intrò in lo porto de Lero. Ha do
nato lo soccorsso di previsione dispendute et altre 
cosse neccessarie. Hanno contalo in la montagna 230 
fosse, dove sono sepulti turchi, olirà quelle che sono 
abasso al porto. Li Calogeri di Pelamosa, li qual por- 
tono presenti a Carnali, 3 bovi, 6 capre et altritanti 
montoni, et 30 zare de vino, et altre cosse, hanno 
ditto che erano morti più di 500, et feriti una infi- 
nitate ; et che l’ armata se relrovava molto mal tra
tata. De li oppidani sono morti XI, et tutti de spin
garda, et feriti altritanti. Ditto Cimali ha mostralo 
homo da pocho coragio, imperhò che una sola volta 
è desmonlato in terra, et venuto a mezo lo camino 
de la montagna di Cano. È rimasto gran inimicho 
del capetanio superstite, lo qual si tene sbefato et 
vergognato da lui, et non ha voluto tornar insieme.
Li oppidani narano, che in quella armata, ultim ate . 
era più de 4000 homini, imperhò che Cortogoli ogni 
zorno con sue fuste tragelava zelile, el in Turchia 
fazevano cride, che chi voleva andar a dar socorsso 
a Camalli, haveria soldo et grande parte de la preda, 
in modo che per la cupidità del vadagno, et parte 
per lo odio a nui portano, era passalo uno numero 
infinito ; et ne meravegliamo che Camalli, con velie 
circha 40, non babbi voluto aspetar i nostri, el che 
sola la pharna de la nostra armata lo habia fato le
vare dp la sua impresa. Questo zorno havemo nova 
da una fusta nostra, tornata de l’ Arzipelago, come 
Carnali haveva za passato Syo, a la volta de le Fo- 
lie. Quello seguitarà nui ne donaremo aviso a le ma- 
gnificencie vostre; le qual pregamo, che per llioro 302* 
letere vogliano fare in versso nui el simile. Spera- 
mo. per lo avenire ditto Carnali non haverà tanto 
credito, né tanta audacia. Nui aspetamo de zorno in 
zorno le nostre grosse nave torneilo de Alexandria, 
sive a Bichieri; et, segondolo tempo, negoverna- 
reino in quello sera honore de la nostra sancta fede 
calholicha con questo comune inimicho.

FINE DEL TOMO SETTIMO.
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» Canale di San Marco, 29, 35, 59, 118.
» Cannareggio, sestiere, 756.
» Casa Alviano a S. Martino, 751.
» Casa Barbaro a San Stefano, 749, 751.
» Casa Bembo a S. Giuliano, 698.
» Casa Cappello a Santa Maria Mater D om ini, 

354.
* Casa Contarini a S. Paternian (Patrinian), 361. 
» Casa Corner (Catterina, regina di Cipro), 152, 

756.
» Casa Dario Giovanni a San Vito (Vio), 641. 
» Casa Donò, a S. Paolo (Pollo), 100.
» Casa del duca di Ferrara, 568, 578.
» Casa Falier a Santo Apollinare (Aponal), 668. 
» Casa Frizier in Cannareggio, 472.
» Casa Grimani a Rialto, 256.
» Casa Gritti a S. Martino, 568, 711.
» Casa Lascari Giovanni, ambasciatore francese, 

a S. Stefano, 80, 122, 725.
» Casa Loredan a S. Alvise, 602.
» Casa Malipiero a S. Maria Formosa, 577.
» Casa Marcello a S. Procolo (Pruovolo), 576. 
» » a Santa Marina, 665.
» Casa Moro a S. Giovanni Decollato, 342.
» Casa Morosini a S. Apollinare (Aponal), 605.
> » a S. Maria Formosa, 287,310.
» Casa Mosto a S. Francesco della Vigna, 59. 
» Casa Pender a S. Bartolammeo, 622.
» Casa Querini a  Sant'Angelo (Anzolo), 592.
» Casa Renaldi (Luca) a Santa Trinità, 751.
» Casa Tron presso al ponte della Merceria,

766.
» Casa Venier a Santa Lucia, 149, 298.
» Castelli del Lido, 536.
» Castello, sestiere, 232, 643, 657, 665, 672.
» Dogana, 250, 311.
» Dorsoduro, sestiere, 138, 168.
» Farmacia dell' insegna di S. Pietro, a S. Bar- 

tolammeo, 149.
» Fondaco (Fontego) dei Tedeschi, 30, 42, 225,

353, 589, 597, 608, 756.
» Frari (i) v. Santa Maria Gloriosa.
» Frezzeria, strada, 327.
» Giudecca ( Zuecha ), isola, 24, 67, 122, 215,

232, 245.
» Lido (Lio), isola, 55, 130, 173, 175, 363, 545, 

698.
» "Locanda del Leon bianco, 685.

Venezia, Merceria (Marzaria), 115, 234.
» » (Ponte di pietra in) oggi Ponte dei

Baretteri, 766.
» Ospitale della Pietà (Piatade), 40, 41.
» » di Gesù Cristo, 678.
» » di Sant’Antonio, 40, 41.
» Osteria della Campana, a Rialto, 256.
» Palazzo del Patriarca a Castello, 478.
» » Ducale, 121, 230, 369, 447.
» » » (cappella di S. Nicolò in), 227.
» » » (scala del Pregadi in), 279.
» » *• (scala di pietra del), 740.
» » » (scale del), 158, 178, 317.
» » » (torricella del), 84, 85, 176,

678.
» Pescheria, 108.
» Prigione dell’ Armamento, 588.
» Quintavalle, contrada del sestiere di Castel

lo, 022.
» Rialto, 23, 20, 30, 42, 00, 67, 78, 81, 98.

99, 108, 119, 134, 232, 234, 245,
248, 251, 256, 258, 283, 284, 289, 
298, 332, 341, 358, 402, 437, 461,
471, 478, 536, 569, 588, 615, 618, 
626,673, 676, 701, 718, 724, 743, 
744, 746, 748.

» » (loggia di), 701.
» » (pescheria di), 536. 718.
» » (ponte di), 168, 569.
» San Biagio Catoldo (Biagio e Cataldo), chiesa 

nell’ isola della Giudecca, 135, 750.
» San Canciano (Canzian), parrocchia, 243, 311,

664.
» San Cassiano (Cassam), chiesa, 29.
> San Daniele (rivo di), 672.
» San Domenico, chiesa, monastero e contrada, 

485, 622, 667.
» » (rivo di), 672.
» San Fantino (Fantim), chiesa, 38, 400.
» San Felice (Felixe), chiesa, 38.
» San Francesco della Vigna, chiesa e mona

stero, 40, 237, 401, 484, 667, 698.
» San Geremia, campo, 401.
» San Giminiano (Zuminian), chiesa, 39, 419, 

468.
» San Giobbe, chiesa, 248.
» San Giorgio in Alga, isola, chiesa e mona

stero, 80, 135, 485.
» » Maggiore (San Zorzi Mazor, San

Zorzi), isola, 80, 102, 237, 251,
309, 313, 316, 326, 344, 394, 
395, 406, 485, 668, 698, 761. 

» San Giovanni Decollato (Zuan Digolado), par
rocchia, 342.

» » Elemosinario (Zuane di Rialto),
chiesa, 30, 67, 81, 284, 298.
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Venezia, San Giovanni e Paolo (Zane Pollo), chiesa, 38, 
40, 42, 407, 605, 625, 626.

» e Paolo, scuola, 94.
» Evangelista, priorato, 177.
» Evangelista, chiesa e scuola, 

178, 245.
» Crisostomo (Zuan Crisostimo), 

chiesa, 34.
San Giuliano (Zulian), parrocchia, 115.

» (San Zulian), isola e monaste
ro, 45.

San Lorenzo, chiesa, 245.
San Marco, chiesa e piazza, 38, 41, 47, 53, 

75,103, 105, 112, 134, 145,146, 
147, 149, 157, 162, 169, 175, 
183, 236, 237, 240, 245, 258, 
269, 305, 327, 359, 369, 400,
401, 406, 407, 409, 442, 485,
498, 545, 555, 567, 579, 580, 
636, 639, 647, 648, 657, 676,
698, 699, 709, 737, 746, 751. 

» (campanile di), 628.
» (scuola di), 372.

San Moisè, chiesa, 40, 41.
San Nicolò di Lido, chiesa e monastero, 667.

» (dei Mendicoli), parrocchia, 715. 
San Paolo (Polo) (campo dij, 100, 101.

» (sestiere di), 673.
San Pietro di Castello, chiesa e parrocchia,

245, 488, 573, 577, 609, 611, 670, 721, 737, 
740.

San Hocco, chiesa, 194.
San Salvatore (Salvador), chiesa e monastero, 

156, 485, 666, 668, 721, 737.
San Simeon Profeta (San Siuiion grando), par

rocchia, 756.
San Spirito, isola, chiesa e monastero, 80, 

119, 485, 635, 667.
San Stefano, chiesa e monastero, 24, 601,

718.
Santa Croce della Giudecca, chiesa e parroc

chia, 67, 245.
Sant' Antonio di Castello, chiesa, monastero 

e parrocchia, 67, 573, 577, 737.
Santa Maria dei Crociferi (Crosechieri), chiesa, 

40, 369.
dei Miracoli (Madona miraeulo- 

sa), chiesa, 38, 169. 
dei Servi, chiesa e monastero, 38,

40, 298, 307, 601, 636, 667. 
del Cannine, chiesa, 409. 
della Carità, chiesa e monaste

ro, 484, 485, 622, 666, 667. 
delle Grazie (di Gratia), isola e 

chiesa, 145, 161, 667. 
dell’ O rto , chiesa e monastero,

39,40, 478, 489,609, 611, 622,
665. 667, 698.

Venezia, Santa Maria Formosa, chiesa, 29, 131, 269,
736.

» » Gloriosa(i Frari),chiesa, 108,611.
» » Maggiore (Mazor), chiesa, 34,67,

293.
» » Mater D om in i, chiesa, 27.
» Sant’Andrea della Certosa, isola e monaste

ro, 372.
» » del Lido, chiesa e monastero, 485,

488.
» Santa Trinità (Trinità;, chiesa e contrada,

175, 684.
» Santo Job v. San Giobbe.
» Santo Sepolcro, monastero, 40, 42.
» Sant' U baldo (Boldo) e Santa Agata, chiesa, 39. 
» San Vito (Vido), chiesa, 100.
» San Zaccaria, chiesa e monastero, 41, 42, 409. 
» San Zulian v. San Giuliano.
» Spirito Santo, chiesa, 112, 242.

Ventimiglia (Vintimilia), 50, 51.
Verbossana v. Varbosan.
Vercelli (Verrai), 729.
Verden (Karentei), 142.
Verino, 518, 520.
Verona e veronese, 35, 40, 55, 74, 102, 114, 122, 144, 

147, 154, 150, 185. 186, 188, 190, 193, 194, 195,
196, 224, 2*5, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235,
236, 237, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249,
251, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 
296, 297, 298, 299, 302, 303, 326, 327, 329, 333, 
340, 341, 342, 346, 354, 305, 309, 375, 376, 382,
384, 389, 392, 390, 404, 411, 414, 417, 436, 439,
450, 453, 454, 400, 463, 409, 471, 472, 493, 496, 
536, 544, 545, 549, 551, 552, 505, 566, 590, 591, 
596, 598, 599, OoO, 608, 612, 620, 630, 634, 642, 
053, 600, 602, 681, 684, 688, 689, 690, 693, 094,
699, 706, 714, 716, 720, 752, 753, 758, 761, 767. 

Vertimberg v. Wurtemberg.
Verzei v. Vercelli.
Verzenieh v. Schwarzenegg.
Viadana, 754.
Vicenza (Vizenza) e vicentino, 32, 55, 75, 126, 128,

144, 145, 162, 165, 169, 176, 193, 197, 228,
230, 236, 247, 249, 250, 272, 274, 276, 277,
278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 
290, 291, 292, 295, 296, 298, 299, 301, 302,
304, 306, 307, 309, 315, 323, 325, 330, 331, 
333, 343, 353, 355, 362, 368, 370, 382, 383,
387, 392, 411, 461, 479, 544, 589, 595, 621,
629, 632, 633, 634, 635, 639, 642, 643, 666,
678, 681, 688, 689, 690, 705, 715, 720, 731,
744, 752, 760, 761, 762.



8 2 3 IN D IC E GEOGRAFICO

Vicenza (duomo di), 642.
Vicovaro, 349.
Vidore, (Vedor, Vidor), 485, 636, 667.

» (Santa Maria di), abazia, 485, 636, 667. 
Vigevano (Vegevene), 179, 614, 632.
Vigizam (?), 394.
Vilacho v. Villaeo.
Villaco (Vilacho), 334, 539, 685, 690.
Villafranca (Villa Francha), 196, 224, 279.
Villingen (Filigna), 142.
Vintimilia v. Ventimiglia.
Vipao v. Wippach.
Vipau, Vipaul v. Wippach.
Vipulzano (Vipulzan), 524.
Visa (Visoo), 12.
Visoo v. Visa.
Viterbo, 29, 33, 310, 324, 639, 708.
Vizenza v. Vicenza.
Vlachie (due) v. Moldavia e Valachia.
Voghera (Vogiera), 397.
Vogiera v. Voghera.
Voiussa (Vagiussa), 16.
Volano (Volani, Volan), 436, 481.
Volterra (Volterà). 33, 496, 540, 581.
Vortnazia v. Worms.
Vormes v. Worms.
Vragua, 526.
Vrana (Lavrana), 682.
Vuormes v. Worms.

W

W erda (lìurto?), 142.
W ight (Huic), 197.
Wippach (Vipao, Vipau, Vipaul), 416, 422, 430, 445,

461, 462, 469, 471, 473, 475, 478, 479, 486, 487,
493, 525.

Worms (Borente, Bormantia, Bromessa, Vormazia, Vor- 
mes, Vuormes), 141, 142, 143, 586, 664, 671, 693,
740, 742, 745.

Wiirtemberg (Vertimberg), 143, 303.
Würzburg (Arbipoli, Barburgh), 141, 142.

X

Xagnbria v. Zagrab.
Xarai v. Aleserai.

Y

Ymola v. Imola.
Yspruch, Ysprugk, Y’spurch v. Innsbruck.
Ystrigonia v. Gran.

Z

Zaffo v. Joppe.
Zagrab (Xagabria), 661.
Zante, 30, 51, 53, 74, 78, 102, 12?, 150, 153, 154,

161, 173, 175, 177, 179, 238, 243, 261, 286, 440,
490, 557, 589, 597, 598, 613, 630, 658, 712, 714,
741, 757, 763.

Zara, 20, 46, 85, 132, 136, 156, 172, 248, 259, 297,
323, 442, 444, 514, 575, 580, 608, 641, 682, 697, 
707, 715.

Zazil v. Sacile.
Zefalonia v. Cefalonia.
Zelanda (Zilanda), 140.
Zenevre v. Ginevra.
Zenoa v. Genova.
Zenosechia v. Senosetsch.
Zenova v. Genova.
Zerigo v. Cerigo.
Zerines v. Cerines.
Zersen (Gerzin), 583.
Zertosa (di Pavia) v. Certosa.
Zervere v. Porto Cervere.
Zervia v. Cervia.
Zeveo v. Zevio.
Zevio (Zeveo), 660.
Zeylom v. Ceylan.
Zibiana v. Cibiana.
Ziden v. Gedda.
Zilanda v. Zelanda.
Zimera v. Chimera.
Zimim v. Gimino.
Zoch, Zocho v. Zug.
Zoldo (Zolt), 333, 348.
Zolt v. Zoldo.
Zonchio v. Navarino.
Zuecha v. Venezia, Giudecca.
Zug (Zoch, Zocho), 111, 139.
Zultorno v. Soletta.
Zumin v. Gimino.
Zürich v. Zurigo.
Zurigo (Turich, Zürich), 111, 226, 228, 237.
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A

Abdula v. Alaeddewlet.
Abrazam, secretano di Ajaum, re di Trimisen, 5S3. 
Aehaia, Achia v. Jahja.
Achillini (Aquilia) Alessandro, bolognese, già lettore di 

filosofia in patria, poi nello Studio di Padova, 653. 
Achniat v. Ahmed.
Adriano cardinale v. Castelli Adriano.
Agamarazan v. Mulei el Agamarazan.
Agamennone, genovese, contestabile al servizio della 

Repubblica, 324.
Aggustini v. Agostini.
Aginense (cardinale) v. Grosso della Rovere Leonardo. 
Agostini, famiglia e banco, 30, 42, 81,284, 298, 307,

367, 391, 545, 582, 722.
» Gian Giacomo, notaio alla camera di P i- 

sino, 825.
» Maffeo (Mafio) e fratelli dal banco, 30, 42, 

81, 283, 284, 289, 298, 307, 307, 391, 545,
582, 722.

Agresta v. Gresta.
» (signori di) v. Castelbarco.

Agustini v. Agostini.
Ahmed (Mameth, Maclnneth), figlio di Bajazet II, di

morante in Amasia, 130, 267.
» pascià (Stefano Cosaccia), marito di Fatima fi

glia di Bajazet II, 266.
» (Achmat, Amach) pascià, sangiacco di Galli- 

poli, 11, 286.
Ajaum figlio di Mulei. el Agamarazan (re  di Trimi

sen), 582, 583.
Alaeddewlet (Abdula, Aliduli, Alidulli, Anaduli, Ana- 

dulli, Haliduli), signore di Sulkadr, 15, 16, 22, 
167, 173, 182, 187, 188, 226, 230, 231, 239, 211,
244, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 440, 442, 526,
527, 528, 529, 569, 631, 619, 654, 659, 663, 710,
711.

— figli di esso, 663, 710, 711.
-  figlia, 15, 16, 182, 264, 269, 526, 527.
1 Diarii di M . S a n u t o . —  Tom. VII.

— figlia e figlio, presi in Amid, 268.
— figlio maggiore, 268, 269, 528, 649, 654.
— altro figlio, 268, 269, 654.
— figlio del figlio maggiore, 268, 269, 649, 654.
— parenti, 268.

Albanese Filippo, condottiero di cavalli al servizio della 
Repubblica, 312, 320, 334.

» Giacomo, contestabile al servizio della Re
pubblica, 188,321,323, 383,385,414, 438, 
480,707.

» Girolamo, 89.
» Pietro, contestabile al servizio della Repub

blica, 297.
Albanesotto, corriere della Signoria in Francia, 715,

717, 718.
Alberico, napoletano, uccisore di G. B. Caracciolo, 590,

598, 599.
Alberigo Cristoforo, oratore di Pavia al re di Fran

cia, in Milano, 93.
Alberto II conte di Gorizia (1267-1304), 447.
Albi (mons. di) v. Amboise (d') Luigi.
Albion Giacomo (Monsen), oratore di Spagna in Fran

cia, 226, 412, 414, 415, 467, 663, 703.
Albret (d’) Amanato (Amadeus), diacono cardinale del 

titolo di San Nicolò in Carcere Tullia
no, 63.

» Carlotta, moglie di Cesare Borgia, 51.
» Giovanni, re di Navarra, cognato di Ce

sare Borgia, 47, 50, 51, 54, 235, 271,
379, 386, 703, 705.

Aleardo (Leardo) Silvestro, capo di balestrieri a cavallo 
al servizio della Repubblica, 359, 439, 560.

Aiegra (mons. d’) v. Aiegre (d’) Ives.
Aiegre (d’) Ives, 46, 50, 51.
Aleppo (di) Domenico, vescovo di Chissamo, 95, 555, 

611.
» (signor d’), 268, 269.

Alessandria d 'E gitto  (capitano delle galere di) v. Bon- 
dimier Andrea di Giannotto.

Alessandrino (cardinale) v. Sangiorgio Giovanni An
tonio.

53
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Alessandro, bolognese, contestabile al servizio della Re
pubblica, 324.

» (Magno), 530, 535.
Alessio (maestro), ingegnere dei veneziani, 47.
All, secretano ed apostolo di Maometto (Martin), capo 

setta degli Sciiti, 270, 528, 530, 531.
» (Alv, Allì, Hall), pascià, sangiacco della Morea 

e primo visir, 12, 17, 157, 232, 259, 286, 287, 
538, 630, 658, 066, 712.

» il potente, 270.
— •figlio di esso, 270.

» il correttore, 270.
Alidosi Francesco dei signori di Castel del Rio, car

dinale del titolo dei Santi Nereo ed Achil
leo, vescovo di Pavia, e legato del papa a 
Bologna, 43, 62, 73, 99, 104, 107, 187, 244,
252, 257, 200, 271, 356, 386, 415, 491, 490, 
497, 538, 540, 546, 557, 568, 573, 607, 616,
017, 020, 620, 032, 633, 639, 650, 679, 681, 
085, 080, 089, 092, 710, 724, 748, 756, 758, 
760, 763.

— sorella di esso, moglie di Marco Antonio 
Colonna (?), 187, 244.

» Riccardo, signore di Castel del Rio, fratello 
del cardinale Francesco, marito di Brigida 
figlia di Nicolò Orsini, 415, 092.

Aliduli, Alidulli v. Alaeddewlet.
Almeida Francesco, viceré nelle Indie, 198, 199.

» Lorenzo, figlio di Francesco, 198, 200.
Alva (duca d’) v. Toledo (di) don Federico Alvares.
Alviano (d’) (Liviano) Bartolomeo, duca di Buccina

rli co e conte di Manupello, condottiere 
al servizio della Repubblica, poi gover
natore generale in campo, 24, 31, 39, 
44, 58, 70, 129, 135, 136, 148, 158,
229, 230, 244, 240, 252, 254, 255, 277,
283, 286, 290, 296, 300, 304, 307, 309, 
312, 314, 316, 317, 318, 319, 322, 324, 
325, 327, 328, 329, 330, 334, 335, 336,
339, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 356, 359, 365, 366, 368, 370,
372, 374, 379, 386, 388, 390, 396, 401, 
402, 403, 406, 408, 410, 411, 416, 417, 
422, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 438,
439, 444, 440, 454, 455, 404, 469, 470,
473, 475, 479, 486, 490, 492, 497, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 510, 517, 519, 536, 537,
539, 540, 543, 544, 545, 548, 550, 553,
554, 550, 507, 568, 509, 573, 574, 575,
577, 578, 580, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 591, 595, 598, 613, 614, 633, 651, 
059, 061, 679, 084, 088, 090, 706, 711,
713, 714, 715, 741, 742, 746, 751, 752, 
753, 755, 762.

— moglie di esso v. Baglioni Pantasilea.

— secretario di ess* v. Cotta Giovanni. 
Alviano (d’) Bernardino, vescovo di Nocera de’ Paga

ni, fratello di Bartolomeo, 577, 785, 
587.

» Camilla, figlia di Bartolomeo, 585.
» Francesco, padre di Bartolomeo, 356.
» Giovanni capo d’ uomini d 'arm e al ser

vizio della República, 349.
» Porcia, figlia di Bartolomeo, 585.
» Ugolino, avolo di Bartolomeo, 356.

A lvise............ , di Lisbona, 678.
Amach v. Ahmed.
Amboise (d’) Carlo, signore di Chaumont, gran mae

stro di Francia, capitano dell’ eser
cito francese all’ impresa di Genova 
luogotenente e governatore di Milano, 
25, 31, 32, 38, 45, 50, 69, 82, 87, 91,
114, 117, 120, 123, 134, 136, 179, 186, 
189, 195, 226, 227, 228, 244, 246, 247,
249, 252, 255, 269, 273, 276, 280, 285,
292, 296, 300, 302, 303, 306, 313, 333,
339, 358, 359, 364, 366, 371, 378, 383,
384, 389, 392, 395, 397, 405, 407, 408,
412, 414, 415, 437, 439, 454, 467, 472,
474, 492, 497, 540, 546, 549, 553, 558,
584, 590, 599, 607, 614, 615, 621, 622,
627, 631, 659, 674, 715, 738, 739, 742, 
753, 759, 760, 701, 762, 763, 767.

— moglie di esso v. Malet de Granville 
Giovanna.

— zio di esso, 627.
— messaggero di esso a Venezia v. mons. 

di Vegiers.
» Emerico di P ietro , già priore d’ Auver- 

gne, gran maestro di Rodi, 55, 243,
245, 491, 580, 665, 666, 685, 728, 747,
767.

Suoi oratori:
— in Inghilterra v. Aquila (ball dell’).
— a Venezia, 665, 666.

» Giacomo, signore di Bussy, fratello del
cardinal Giorgio, 80.

» Giorgio, cardinale del titolo di S. Sisto, 
arcivescovo di Rouen (Roan), legato del 
papa in Francia, 50, 51, 59, 61, 69,
72, 74, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 93,
94, 95, 96, 98, 113, 133, 136, 148, 155,
158, 159, 161, 165, 170, 171, 173, 179. 
189, 195, 226, 235, 238, 242, 244, 249, 
257, 260, 262, 273, 280, 292, 300, 303, 
320, 339, 366, 373, 386, 387, 392, 405,
412, 414, 417, 467, 490, 492, 496, 540, 
546, 548, 550, 554, 557, 558, 578, 631, 
650, 656, 658, 659, 661, 663, 674, 677, 
687, 692, 695, 700, 703, 704, 705, 709,
713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722,
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724, 727, 728, 739, 747, 748, 750. 752.
753.

— nipote di esso, studente a Padova,
709.

— secretano di esso, 720.
Amboise (d’) (erroneamente Libret, col. 631) Guido, ;

signore di RaveI, fratello di Carlo, 93, 
631.

» Luigi, vescovo di Albv, fratello del car
dinale Giorgio d’ Amboise, eletto car
dinale egli stesso, 51, 69, 72, 82, 84, 
87, 96, 650.

Amburgo (ambasciatore della città di) alla dieta di 
Costanza, 143.

Amestener di Zug (Zog), pensionato del re di Fran
cia, 139.

Amurat li, avo del fu Bajazet II, 637.
Anaduli, Anadulli v. Alaeddewlet.
Anatolia (bilarbel dell'), 10, 116, 187, 263.
Ancezune (d’j Ilostagno, vescovo di Embrun (Ombron), 

maestro di casa del papa, 455, 470.
Andrea (bano) v. Bot Andrea.

» .............. , fante dei camerlenghi di Comune,
742, 752.

» vice capitano di Fiume, 523.
— suo messo al provveditore Alvise Conta

rmi per la  resa di Tersat, 523.
Andreis (de) Giacomo, dottore di Traù, 53.
Andros (signore di) v. Sommari va Francesco.

» (oratori di) a Venezia, 173.
Anguleme v. Francia (Reali di) Francesco d’Orléans-An- 

goulème.
Anhalt-Koethen (principe d') Valdemaro, 37.
Anjou (Anzò) (casa di), 699.
Annibaie, cartaginese, 90, 93.
Anseimi Leonardo, console veneto a Napoli, 116, 120, 

132, 136, 147, 150, 154, 161, 176, 186, 189, 197,
238, 247, 257, 261, 297, 336, 379, 386, 398, 471,
490, 497, 607, 621, 629, 633, 640, 653, 672,678, 
680, 712, 716, 748, 760.

Anzisugh (?) Alessandro (ambasciatore del duca) alla 
dieta di Costanza, 142.

Anzò v. Anjou.
Aquense episcopo v. Filleul (le) Pietro.
Aquila (ball dell’), inglese, ambasciatore del gran mae

stro di Rodi in Inghilterra, 685, 692.
Aquileja (abbadessa di un monastero in), 106.
Aquilin (1') bolognese v. Achillini Alessandro.
Aquis (vescovo di) v. Filleul (le) Pietro.
Aragona (casa reale d') di Spagna.

» Catterina di Ferdinando, vedova del principe 
Arturo d’ Inghilterra, poi moglie del se
condogenito (Enrico Vili), 299, 386, 581.

» Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, d 'A - 
ragona, di Napoli, 23, 24, 30, 31, 37, 38,
39, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 54, 59, 61, 71,

73, 74, 76, 77, 82, 87, 88, 89, 96. 98, 99, 
102, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 
117, 118, 122, 134, 137, 154, 157, 158, 164,
174, 180, 18(5, 225, 226, 235, 236, 237, 286, 
299, 300. 355, 357, 371, 386, 387, 398, 400,
405, 412, 415, 497, 532, 540, 568, 559, 563,
565, 567, 581, 582, 606, 615, 616, 619, 621, 
622, 627, 644, 648, 653, 671, 674, 678, 686, 
687, 689, 692, 691, 695, 703, 704, 719, 723,
760.

Suoi oratori :
— in Francia, 104 e v. Albion Giacomo.
— in Germania, 141, 226.
— in Inghilterra, 299.
— a Milano, 93.
— a Pisa, 658.
— a Roma, 356, 379, 549 e v. Toledo (di) 
don Federico Alvares duca d’ Alva e don 
Enrico Alvares fratello di osso; Moutisa 
(comm. di) Angustino, dottore, e Vico (di) 
Girolamo, per ricevere l ' investitura del 
regno di Napoli.

— in Savoja, 82.
— a Venezia v. Ferrer Filippo.

Aragona Germana di Foix, regina di Spagna, seconda
moglie di Ferdinando i l  Cattolico, 24, 88, 
89, 104, 117, 137,226,235,398,615,648,
678, 695.

» Giovanna di Ferdinando, vedova di Filippo 
il lìdio, arciduca d’ Austria o duca di Bor
gogna, regina di Castiglia, 39, 137, 157, 
164, 180, 225, 226, 235, 299, 371, 398, 553,
540, 621, 703.-
— oratori di essa a Roma, 540,568,581, 
595, 599.

— marito di essa v. Austria (d’) Filippo 
i l  Bello.

— figlio primogenito di essa v. Austria (d’) 
Carlo.

— figlio secondogenito di essa v. Austria 
(d’) Ferdinando.

» don Giovanni, conto di Ripacorsa, viceré spa- 
gnuolo a Napoli, 76, 112, 297, 405, 471, 
712, 760.

» (casa reale d’) di Napoli.
» Beatrice di Ferdinando I re di Napoli, ve

dova di Mattia Corvino re di Ungheria, ri
pudiata da re Ladislao II, 112, 116, 132,
271, 471, 490, 633, 639, 640.

» Ferdinando, duca di Calabria, figlio del re 
Federico di Napoli, 553, 695.

» Giovanna, sorella di Ferdinando i l  Cattolico, 
vedova di Ferdinando I re di Napoli (raina 
vechia), 104, 112, 116, 132, 186, 189, 271, 
471, 490, 633, 640, 653, 678, 712.

» Giovanna, figlia di Ferdinando- I, zia e mo-
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glie di Ferdinando II (Ferandino), 112,
116, 132, 189, 271, 378, 471, 490, 712.

Aragona Isabella del Balzo d’ Altamura, vedova di Fe
derico re di Napoli, 56, 139.

— figli di essa, 56.
— secretarlo di essa, 139.

» Lodovico di Cesare naturale di Ferdinando I, 
cardinali) del titolo di S anta Maria in Co- 
smedin, 63, 96, 610, 748, 756.

» Maria Cecilia, naturale di re Ferdinando, 
prima moglie di Giovanni Giordano Or
sini, 43.

Araspo (capitano a) v. Navagero Giovanni.
Arbipoli (vescovo di) v. Bibra (di) Lorenzo.
Arcole (d’) Girolamo (non d’ Ascoli), veronese, 354, 376.
Ardevelli v. Ismaele.
Are (vescovo di) v. Constabili (di) Bertrando.
Argentina (d’) Giovanni, bombardiere a Brescia, 707. 

» (vescovo di) o vescovo Argentino v. Hohnstein 
(di) Guglielmo.

Argentino Francesco, veneto, vescovo di Concordia,
120, 600.

Argento (da 1’) Antonio, triestino, 702.
» (da 1’) Vitale, triestino, 702.
» (de) Nicolò, uno degli oratori triestini a Ve

nezia, 404, 475, 488, 608.
» (de) Pietro Paolo, uno degli oratori triestini 

a Venezia, 464, 475, 488, 608.
Arian Barbaro fu Luca, 105.
Arianiti-Comneno Costantino, 32, 49, 141, 144, 152, 

170, 179, 193, 297, 320, 335, 336, 370, 387, 410, 
427, 428, 440, 033, 078.

— messaggero di esso, 370, 387, 399, 678.
Arimondo (Rimondo) Alvise fu Giorgio, già alla mes

seti eria, 380, 419, 577.
» Alvise fu Pietro, duca in Candia, 55, 78,

85, 80, 110, 130, 153, 170, 172, 175, 194, 
214, 239, 259, 313, 370, 376, 409, 478,
521, 523, 524, 533, 538, 571, 030, 047. 

» Antonio fu Nicolò, 375, 380.
> Francesco fu Nicolò, capitano di galere, 29, 

97,121, 181, 236, 317, 342, 354, 458, 730. 
» Giovanni fu Giorgio, 494.
» Girolamo fu Cristoforo, 380.
» Pietro fu Nicolò, capo della Quarantia, 570, 

592, 593, 594, 627.
» Vincenzo fu Fantino, 341.

Ariosto, famiglia, 651.
Aristobulo Arsenio, vescovo di Malvasia, 714.
Armata (provveditori dell’) v. Contarmi Girolamo fu 

Moisò, provveditore generale, Contarini Girolamo 
fu Francesco, provveditore.

Armer (d’) Alvise, provveditore a Trani, 53, 170, 660.
Amiti Costantino v. Arianiti-Comneno Costantino.
Arrigoni Simone, ribelle alla Francia, squartato a Mi

lano, 25, 27, 32, 43, 44.

Ars (d') Luigi, capitano francese, 250.
Arsixtrauzem v. Trautsolin (Herr) Sixt.
Arta (despota dell’), 275.
Arzignano (d') Giaii Marco, vice collaterale a Brescia, 

680, 083.
Ascole (d’) v. Ascoli (d’).
Ascoli (d') v. Arcole (d’) Girolamo.

» (d') Gian Francesco, contestabile al servizio della 
Repubblica, 322, 323, 360, 401, 403, 473, 475, 
478, 487, 574, 577, 580, 000, 099, 700,714.

— padre di esso, 000.
Asen, il valente, 270.
Assia (di) Ermanno, arcivescovo di Colonia, vescovo di 

Paderbona (Paranto), elettore dell’impero, 95, 140,
141, 142, 143, 546, 603.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 141. 
Astat (vescovo di) v. Eyb (di) Gabriele.
Atimìs v. Attimis.
Attimis (di) Federico, uno dei deputati per la nobiltà 

di Gorizia a Venezia, 456.
Aubusson ld') Pietro, cardinale, gran maestro di Rodi, 

già morto, 243, 245, 685.
Auersperg Giovanni, capitano di Lubiana, 404, 406,

425.
Augusta (vescovo di) v. Liechtenau (di) Enrico.

» (ambasciatore della città di) alla dieta di Co
stanza, 142, 143.

Augustino (il dottor), uno degli oratori del re di Na
poli a Roma per ricevere l ’ investitura, 31, 54, 56, 
71, 73.

Aurelio Nicolò, secretario del Consiglio dei Dieci, 606, 
623.

Aus (di) od A u scn s is ,  cardinale, fratello di mons. de la 
Trémouille v. Trémouille (de la) Giovanni. 

Ausense o di Aus, cardinale v. Clermont (d i) Fran
cesco Guglielmo.

Ausperger Giovanni v. Auersperg Giovanni.
Austria (casa d'): Alberto, duca, 448.

» Bianca Maria di Galeazzo Maria Sforza, mo
glie di Massimiliano, regina dei Romani, 32,
49, 128, 193, 344, 530, 504, 567, 722.

» Carlo, figlio primogenito di Filippo il Bello 
arciduca, duca di Borgogna, principe di Spa
gna e di Castiglia, 32, 49, 52, 140, 142, 157,
235, 244, 299, 093, 094, 695, 703, 704, 705,
716.

Suoi oratori :
— in Francia, 650, 750.
— in Inghilterra, 710, 718.
— in Roma, v. Renaldis (de) pre' Luca, Fi

lippo bastardo di Borgogna, Molines (pro- 
tonotario di) e Semenza Agostino, secre
tario.

— in Spagna, 235, 398.
» Federico III, imperatore di Germania, padre 

di Massimiliano, 49, 110, 255, 315, 449, 501.
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Austria Ferdinando, figlio secondogenito di Filippo il
Bello arciduca, duca di Borgogna, 137, 621.

» Filippo il Bello, figlio dell' imperatore Massi
miliano, arciduca di Borgogna e re di Ca- 
stiglia, 32, 49, 103, 137, 157, 164, 180, 193, 
398, 553, 703.

» Leopoldo, duca, 448.
» Margherita, figlia di Massimiliano imperato

re, duchessa di Savoja, '32, 37, 45, 49, 140, 
193, 195, 299, 379, 580, 598, 032, 050, 056, 
059, 661, 663, 674, 677, 687, 692, 693, 695,
704, 705.

— nipoti di essa v. Carlo e Ferdinando, fi
gli di Filippo il Bello.

— oratore di essa in Spagna, 299.
» Massimiliano imperatore, re dei romani, 25,32,

36, 37, 39. 45, 40, 48, 49, 54, 50, 61,. 08,
77, 80, 84, 80, 94, 95, 98, 102, 103, 104, 
'105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 
117, 119, 120, 123, 124, 125, 120, 128, 131, 
132, 133, 134, 130, 137, 138, 139, 110, 144, 
1 17, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 100,
101, 103, 105, 170, 172, 173, 171, 175, 170, 
177, 179, 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 197, 225, 220, 230, 234,
237, 238, 240, 241, 242, 244, 240, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 200,
261, 271, 272, 273, 275, 270, 277, 278, 279, 
280,282, 284, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 290, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 
306, 309, 313, 315, 326, 334, 335, 3:36, 339, 
340, 343, 344, 345, 346, 353, 354, 355, 356,
357, 359, 361, 362, 364, 366, 308, 369, 371,
373, 378, 379, 383, 386, 388. 389, 393, 395, 
398, 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, 410,
411, 412, 414, 417, 430, 437, 439, 440, 452,
454, 455, 463, 465, 406, 467, 468, 476, 492,
495. 496, 497, 498, 499, 501, 502, 512, 514,
515, 510, 521, 522, 521, 538, 5:58, 539, 546,
550, 551, 552, 558, 502, 563, 564, 505, 566,
573, 578, 580, 598, 599, 003, 607, 613, 614,
622, 623, 625, 626, 631. 633, 634, 639, 642,
650, 651, 656, 657, 659, 664, 666, 671, 673, 
674, 677, 679, 684, 685, 687, 689, 693, 694,
695, 696, 697, 700, 702, 703, 704, 705, 712,

■ 713, 714, 716, 719, 720. 721, 722, 724, 725,
729, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 745, 746,
751, 752, 753, 759, 760, 764. 767.

— nipoti di.esso v. Baviera (duchi d i) figli 
di Alberto II e di Cunegonda sorella ili Mas
similiano.

Suoi oratori:
— in Francia, 750.

a Napoli v. Rauber Cristoforo e Re- 
naldis (de) pre’ Luca.

— in Ungheria, 553.

— a Venezia v. Rabler Giovanni, Monti 
(de’) Camillo fu Gian Francesco, Trieste 
(capitano di).

— araldo di esso a Verona e poi a Venezia, 
254, 255, 261, 291, 297, 300, 316, 329,395.

— suoi consiglieri a Trento, 399, 400.
Avogadro (Avogare) conte Alvise, condottiere al ser

vizio della Repubblica, 320, 390, 329, 406,
407, 742, 746, 754.

» Girolamo fu Bartolomeo, 669.
Avogaro v. Avogadro.
Axia (lantgravio di) v. Guglielmo II.
Aynalt (principe di) v. Anhalt-Koethen (priucipo d").

B

Babich Giovanni, triestino, 702.
Babone v. Naldo (di) Babone.
Baden (marchese di) Cristoforo, 140.
Baden (di) Giacomo, vescovo di Treviri, elettore del-

l ' impero, cancelliere per la Germania, e oratore
di Massimiliano a Venezia, 140, 141, 142, 192, 407,
412, 492, 540, 745.

Badoer (Baduario), famiglia, 177, 178.
» Alberto, priore di San Giovanni Evangelista,

177.
» Alessandro, podestà a l’orto Buffolè, 101.
» Andrea fu Giovanni, già sopra le acque o ai 

cinque savii, poi provveditore allo vendite,
575, 723, 728, 731.

» Andrea, spedito dal Consiglio dei Dieci in In
ghilterra, 741.

» Bernardino, cassiere ai Consoli dei mercanti, 
121.

» Filippo fu Gian Gabriele, 35, 127, 185, 262,
288, 297, 307, 310, 337, 374, 380, 418, 589.

» Giacomo fu Sebastiano, 730, 731, 732.
» Giacomo, consigliere in Cipro, 55, 75, 100,

102, 105, 100, 167, 177, 182, 187, 189,221, 
233.

— figlio di esso, 187.
» Gian Francesco fu Roberto, 592.
» Gian Vettore fu Enrico (Rigo), 453, 466.
» Giovanni fu Andrea, già provveditore e ca

stellano a Saludeccio, 668.
» Giovanni, dottore e cavaliere, oratore veneto

— a Roma, 25, 27, 28, 32, 38, 41, 43. 40, 48, 
54, 55, 56, 71, 73, 85, 104, 107, 116, 126, 
130, 150, 104, 170, 170, 179, 186, 189, 197,
225, 231, 232, 238, 242, 247, 249, 257, 277, 
278, 296, 304, 320, 331, 335, 352, 353, 356, 
360, 366, 367, 379, 386, 398, 408, 415, 440, 
455, 470, 472, 491, 496, 497, 538, 548, 557,
568, 581, 591, 599, 600, 609, 014, 616, 624,
625, 032, 639, 642, 643, 647 , 649, 658, 664,
671, 678, 681, 687, 694, 710, 712, 716, 718,
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719, 720, 724, 725, 736, 738, 748, 749, 756, 
758, 760, 763, 765.

— secretarlo di esso, 678.
Budoer Lorenzo fu Roberto, 486, 494, 495.

» Pietro fu Orso, eletto priore di San Giovanni 
Evangelista, 178.

— fratelli di esso, 178.
Baduario v. Badoer.
Baffo Alvise fu Maffeo, 375, 380, 418, 459, 402, 463,

469, 486, 494, 495, 592.
» Benedetto fu Lorenzo, 461.
» Giangiaeomo, 413.
» Girolamo, capitano e provveditore a Napoli di 

Romania, 171, 176, 178, 184, 188, 551, 026, 
630, 638.

Bagdad (soldano di), sconfitto da Ismael Scià di Per
sia, e fuggito in Aloppo, 710, 711.

Baglioni (Bajom, Bajon, Bajoni), famiglia, 398, 086.
» Giampaolo, condottiero al servizio di Giu

lio II, 23, 587, 658.
» Pantasilea, sorella di Giampaolo e moglie di 

Bartolomeo d'Alviano, 568, 579,580, 587.
Iìajazet II (Bajazid, gran turco, signor, signor tu r

co), 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 52, 55, 74, 80, 81, 82, 90, 100, 107,
120, 128, 130, 132, 130, 137, 138, 149, 150, 151,
152, 154, 157, 101, 104, 100, 167, 168, 171, 173,
175, 178, 180, 231, 232, 233, 234, 259, 263, 264,
265, 266, 267, 269, 271, 286, 287, 301, 440, 441,
442, 400, 408, 470, 490, 491, 529, 531, 534, 535, 
569, 591, 600, 607, 013, 625, 626, 631, 634, 636,
637, 647, 648, 654, 663, 664, 676, 680, 701, 710, 
711, 717, 704.

— avo di esso v. Amurat II.
— padre di esso v. Maometto II (Mahameth).
— figli ili esso, 7, 13, 14, 16, 178, 179, 180, 265,

531, 569 e v. Ahmed, Korkud, Scehiuscliiali.
— generi di esso v. Ahmed pascià, Daud (figlio di)

1 lascia, Nassuhbeg governatore di Scutari.
Suoi oratori:

— in Gaffa, 13, 14.
— al Cairo, 529, 535.
— a Konieh, 167, 267.
— a Massimiliano imperatore, 677. 717.
— a Narenta, 98, 107.
— in Satalieh, 101, 106, 107.
— presso Scio, 17, 18, 55.
— a Trebisonda, 13, 14, 21, 22, 631.
— in Ungheria, 232, 256, 301.
— a Venezia, 232, 233, 234.

Bajazid v. Bajazet li.
Bajom, Bajon, Bajoni v. Baglioni.
Biikacs de Erdijd Tomaso, cardinale prete del titolo 

di San Martino in Monti, arcivescovo di Gran (Stri- 
gonia), 32, 02, 130, 150, 155, 104, 109, 176, 195, 
560, 561, 502, 687.

Balbi Andrea fu Eustachio (Stai), 419, 458, 459, 462, 
463, 576.

» Antonio fu Giacomo, 105.
» Francesco fu Giacomo, protonotario apostolico, 

636.
» Nicolò fu Marco, 308, 311, 338, 375, 380, 418, 

458, 460, 462, 463, 486, 493, 494, 495, 576, 
592, 593, 594.

» Pietro fu Benedetto, già di pregadi, 576.
» Pietro, capitano a Padova, poi consigliere, 30, 

35, 85, 86, 115, 214, 236, 472, 605, 076, 683,
733, 757.

» Sebastiano fu Giacomo, capo dei XL, 536, 586, 
592, 594, 595.

Balen (marchese di) v. Baden (marchese di).
Barbaria (capitano delle galere di) v. Pizzamano Al 

vise, Mosto (da) Bartolomeo.
Barbarigo Agostino, doge di Venezia, 129.

» Alvise fu Antonio, 98, 153, 376, 486.
» Bernardo fu Marco (doge), del Consiglio 

dei X, 303, 416, 437, 596, 601, 603, 015, 
620, 042, 720, 735, 744.

» Bernardo, capitano a Corfù, 72, 73,82,116,
117, 120, 127, 159, 178, 185, 243, 582,
587.

» Elena fu Girolamo, figliastra di Marino Sa- 
nuto, 017.

» Ettore di Alvise, 98, 153.
» Francesco fu Giacomo, 140.
» Francesco fu Giovanni, 735.
» Girolamo fu Antonio fu Girolamo, primi

cerio in San Mareo, 485, 636, 709, 713. 
» Girolamo fu Antonio, sopracomito, 156,337,

587.
» Girolamo fu Benedetto, uno dei X savii, 575. 
» Pier Francesco (figlio naturale del fu), 118. 

Barbaro, famiglia a San Stefano, 749.
» Almorò (Ermolao), camerlengo e castellano 

a Spalato, 368, 707.
» Alvise fu Pietro, 105.
» Alvise fu Zaccaria, 338, 457, 705.
» Filippo di Zaccaria, 400, 462, 486, 494.
» Francesco fu Antonio, già podestà e capi

tano a Sacile, 494, 576, 592.
» Francesco fu Bernardo, già capo dei XL, 

363, 418, 461, 462.
» Francesco fu Marco, già capo dei XL, 593. 
» Giacomo, 75, 77.
» Girolamo fu Bernardo, 375, 381.
» Marco fu Andrea, 486, 669.
» Pietro fu Giacomo, 287.
» Vincenzo fu Berti, 338.

Barbo Paolo, 95, 149, 155, 158, 160, 162, 172, 183, 
184, 227, 241, 334, 477, 552, 602, 628, 734, 
737.

> Pietro, podestà e vice capitano a Vicenza, 75,
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163, 228, 230, 249, 250, 276, 280, 282, 325, 
331, 333, 387.

Barbo Castellano, triestino, 702.
Barbom (duca di) v. Bourbon (duca di).
Barburgh (vescovo di) v. Bibra (di) Lorenzo.
Barisello Girolamo, contestabile al servizio della Re

pubblica, 323, 328, 329, 339, 359.
Bartolomeo (prete), beneficiato a Bevilacqua, 118. 
Baruto (capitano delle galere di) v. Loredan Marco fu 

Antonio, Marcello Giacomo.
» (ladri che rubavano le galere di), 250, 253, 

254, 297, 298 e v. Colti (d i) Tomaso (o 
« Matteo), Berengo Michele.

Barzelini, famiglia di Bologna, 260.
Basadonna Michele fu Francesco, 381, 418, 462, 486, 

494, 495.
» Pietro, consigliere in Cipro, 233, 252, 266, 

551, 579, 607, 612, 630, 647, 619, 663, 
711.

» ................. pagatore all’ armamento, 185.
Baseggio (Baxejo) Andrea, provveditore a  Briseghella,

360.-
» Francesco il grande fu Pietro, 463, 486, 493, 

495.
» Giacomo, secretario posto a custodia del se- 

cretario del cardinale Santa Croce, 394, 
406.

Basilea (vescovo di) v. Utenheim (di) Cristoforo. 
Bassano (oratori di) a  Venezia, 247.
Basso della Rovere Girolamo, genovese, vescovo di Sa

bina e Recanati, cardinale, 61, 145, 147, 150.
— nipoti di esso, 147, 150.

Batagim, Batagin v. Battaglia.
Bataja v. Battaglia.
Battaglia (Bataja) Lodovico detto Battaglino, capo di 

balestrieri a cavallo e provvisionati al ser
vizio della Repubblica, 344,345, 364, 383,
390, 392, 560, 706.

» Lorenzo da Castelleone, 753.
» ..............., frate osservante di San France

sco, predicatore alla Madonna dell’ Orto,
39, 40.

Baus (mons. di), cardinale v. Trémouille (de la) Gio
vanni.

Baviera (di) Alberto 11 il Saggio, duca, 141, 142, 303,
377, 378, 405,' 412, 745.

— figlia di esso e di Cunegonda sorella 
di Massimiliano, 303.

— figli:
Ernesto, 412, 677.
Guglielmo I il  Costante, 412, 469. 
Luigi, 412.

» ^Giorgio il Ricco, duca, 745.
» Guglielmo, figlio del duca Alberto, 377,

745.
Baxejo v. Baseggio.

Beador, figlio di Zien, 270.
Belgrado (castellano di) in Friuli, 421, 422.
Belli Giovanni, fante del Consiglio dei X, 316.
» (di) Boncino (Biazina), uuo degli oratori triestini 

a Venezia, 475, 488, 608, 702.
» » Giovanni, uno degli oratori triestini a Ve

nezia, 464, 475, 488, 608.
Bembo Benedetto di Girolamo, da San Giuliano, 698. 

» Bernardo fu Nicolò, dottore e cavaliere, 55,
236, 281, 606, 662, 734.

» Girolamo fu Biagio, 460.
» Leonardo fu Pietro, bailo a Costantinopoli, quin

di eletto provveditore a Rimini, 5, 7, 9, 11, 
20, 21, 52, 81, 101,106, 128, 137, 152, 164, 
172, 231, 241, 259, 286, 538, 547, 548, 554, 
569, 764.

» Pietro di Bernardo, 249.
» Sebastiano di Girolamo, a Damasco, 187.
» Vincenzo fu Biagio, 594.

Benedetti (di) Gian Francesco, secretario di Giorgio 
Corner, provveditore generale in Friuli, 291, 343, 
427, 574.

Benedetto (Beneto) Domenico, capitano in Cipro, 238. 
» Matteo fu Francesco, 463.
» Vincenzo di Domenico, protonotario aposto

lico, 184, 635.
Beneto v. Benedetto.
Bentivoglio (Bentivoi, Bentivoli, Bentivolo, Bentivoy), 

famiglia, 68, 82, 154, 260, 278, 455,
491, 621, 639, 650, 651, 679.

» Alessandro di Giovanni, 84, 296.
» Annibaio di Giovanni, 36, 72, 251, 616, 

617, 618, 620.
» Anton Galeazzo di Giovanni, protonota

rio apostolico, 52, 491.
» Ermes (Hermes) di Giovanni, 278, 491.
» Ginevra (Sfora) moglie di Giovanni, 95,96. 
» Giovanni, 32, 35, 36, 52, 53, 57, 59, 65, 

66, 68, 69, 70, 72, 74, 84, 92, 95, 152,
154, 158, 160, 251, 278, 296, 620.

— figli di esso, 36, 59, 65, 66, 68, 72, 96,
617,

— nipoti di esso, 65, 66.
Bentivoi, Bentivoli, Bentivolo, Bentivoy v. Bentivoglio. 
Benzone Francesco, cittadino cremonese, deputato pres

so i rettori di Cremona, 742, 754.
» Soncino da Crema, 752.

Beraldi (de) Beraldino, fratello di Francesco Beraldo, 
' 577.

» Francesco, padovano, condottiero al ser
vizio della Repubblica, 102, 305, 314, 
320, 574, 577, 579, 709.

Berengo Michele, fu scrivano di galera, 254, 305. 
Bergamo (da) Lattanzio v. Bonghi Lattanzio.

» (d a ) ................. predicatore a Venezia nella
chiesa dei Carmini, 409.
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Bergamo (rottori di) v. Navagero Michele, podestà, Zorzi 
Alvise, capitano, Corner Giovanni, capi
tano e Giustinian Antonio, podestà.

» (vescovo di) v. Gabriele Lorenzo fu Giacomo. 
Berghes (de) Giovanni, oratore dell’arciduca Carlo in 

Inghilterra, 093.
Bergogna (quondam arciduca di) v. Austria (d’) Fi

lippo il Bello.
Beriszlo Pietro, preposto di S. Lorenzo, oratore di Un

gheria prima a Venezia poi a Roma, 120, 240, 256, 
344, 340, 398, 400, 412, 400.

Bernardin (conte) v. Fortebraccio conte Bernardino. 
Bernardo Alvise fu Pietro, 057.

» Filippo fu Alvise, protonotario apostolico,
635, 696, 758.

» Francesco fu Paolo, 114, 116, 140.
» Giovanni fu Andrea, 735.
» Girolamo fu Alvise, 735.
» Maffeo fu Benedetto (o Francesco), 750, 751. 
» Nicolò fu Pietro, 288.
» • (di) Filippo, 159.

Bernia (barone di), capitano francese, 700.
Bertoldo Gian Francesco, 451, 452, 480, 481, 482, 483,

484.
Besalù (Bexalù) Raffaele, mercante, 028.
Beseno (Pexen), (capitano di), 273.
Bessarione Giovanni, cardinale niceno, 449.
Bexalù v. Besalù.
Bianco Domenico, soprastante a Corfù, 707.

» Paolo, padrone di nave, 237.
Biberach (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 142.
Bibidi Tommaso, triestino, 702.
Bibiena (di) Pietro, secretario di Nicola Orsini, 652,

746.
Bibra (di) Lorenzo, vescovo di W urzburg (Arbipoli, 

Barburgh), 141, 142.
Hindi Giovanni, sensale a Venezia, 121, 129.
Bineli (?) (duca di), 141.
Bisignano (principe di) v. Sanseverino Giovanni Bat

tista.
Bissorman Cristoforo v. Bossermann Cristoforo. 
Blavader Roberto, arcivescovo di Glasgow, 472, 498, 

005.
Boccali (Bochali) Manolli, 702.

» Nicolò (figli del fu), 700.
» ............ .. stratioto al servizio della Repubblica,

418.
Bochali v. Boccali.
Boemia (re di) v. Ungheria (reali d') Ladislao II. 
Boemo Martino, uno dei deputati del popolo di Go

rizia a Venezia, 456.
Bolderstan Gaspare, vicecapitano cesareo a Pisino, 518,

521.
Boldù Alvise, morto a 99 anni, dopo aver visto la 

quarta generazione, 145.

Boldù Andrea fu Antonio, 70, 358.
' » Bernardo fu Filippo, 732.
» Bernardo, 52, 95, 604.
» Castellano fu Castellano, 593.
» Giacomo di Girolamo, provveditore e castellano 

a Belgrado (Friuli), 592, 593, 595, 645, 666, 
668.

» Giacomo, savio agli ordini, 214.
» Giambattista fu Antonio, 460, 643, 646, 654,

734, 758, 761.
» Girolamo fu Andrea, 576.
» Pietro fu Leonardo, già auditor vecchio, 26, 

381, 459, 576.
» Pietro, già priore dell’ abazia della Croce, 184. 

Bollani Alessandro, podestà e capitano a Feltre, 229,
246, 278, 282, 292, 300, 335, 573, 670.

» Leonardo di Alessandro, 008.
» Marco fu Bernardo, 39, 97, 102, 112, 100, 

214, 227, 241, 287, 291, 330, 303, 384, 413, 
471, 492, 530, 573, 584, 586, 587, 601, 014,
044, 045, 091, 734, 736, 744.

» Teseo fu Giovanni, 541, 542, 548, 555, 588. 
» Trojano fu Girolamo, provveditore a Lonato, 

233, 549, 730.
Bologna (da) Achille, contestabile a Sebenico, 707.

» (da) Agamennone, capo di provisionati al ser
vizio della Repubblica, 322.

» (da) Mauzino, contestabile prima al servizio 
della Repubblica, e poi di Giovanni Benti- 
voglio, 483, 491, 619, 620.

» (cittadini di) giustiziati, 557, 558, 568, 573,
625, 620.

» (cittadino di) venuto da Calicut v. Varthema 
(de) Lodovico.

» (frate bruciato a) 393, 394.
» (legato pontificio a) v. Alidosi Francesco.
» (oratori di) al papa, 260, 278.
» (vescovo di) v. Ferrerò Giovanni Stefano. 

Bon Alessandro fu Michele, 370, 381.
» Alvise, eletto podestà a Casal Maggiore, 641, 647.
> Antonio fu Fantino, già provveditore in Albania,

28, 34, 308, 311, 337, 375.
» Antonio, podestà a Chioggia, 710, 713.
» Bartolomeo, capitano del Consiglio dei X, 685.
» Fantino fu Felice, 731, 732.

.» Nicolò (per eri-ore Domenico alla col. 73) fu Do
menico, 35, 52, 71, 73, 357, 393, 395, 413, 614,
618.

» Trojano-fu Ottaviano, castellano e provveditore 
a Cormons (Cremons), 418, 459, 402, 4G3, 480, 
494, 495, 547, 509.

Bondimier Alvise fu Francesco, castellano e provve
ditore a Russi, 165.

» Andrea di Giaunotto, capitano delle gale
re d'Alessandria, 100, 144,181,205, 202, 
289, 384, 408, 590, 597, 612, 682, 730.
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Bondimier Bernardo fu Giovanni, già di Pregadi, pro
posto savio a tonsar, 744.

» Bernardo, capitano a Zara, 46,85, 132, 248. 
» Tomaso fu Giovanni, 337.

Bonghi Lattanzio, da Bergamo, condottiere al servi
zio della Repubblica; 23, 99, 147, 188, 190, 225, 
275, 279, 299, 319, 321, 323, 329, 343, 349, 350, 
424, 445, 454, 464, 470, 475, 479, 511, 512, 517,
519, 521, 574, 577, 580. 599, 656, 658, 699, 707,
714.

Bonhomo v. Bonomo.
Bonin Bartolomeo, già parroco di S. Fantino, poi ve

scovo di Sebenico, 400.
Bonomij v. Bonomo.
Bonomo (Bonhomo, Bonomij) Giambattista, uno de

gli oratori triestini a Venezia, 475, 488, 
608, 702.

» Pietro, vescovo di Trieste, 141, 474, 507.
— fratello di esso, 507.
— vicario di esso, 474.

Bononiense (vescovo) v. Ferrerò Giovanni Stefano. 
Bonserman Cristoforo v. Bossermann Cristoforo. 
Bonvisi (uno dei) mercadante, 379.
Bonzi Giovanni Battista, podestà e capitano a Rovigo,

41, 643, 648, 699, 715.
Borente (vescovo di) v. Rippur (di) Reinardo.
Borgia Alessandro VI, papa, 119, 127, 24^,245,532. 

» Cesare (duca Valentino), 47, 50, 51, 54, 56.
— moglie di esso v. Albret !d') Carlotta.
— cognato di esso v. Albret (d’) Giovanni.

» Francesco, spagnuolo, cardinale del titolo di 
Santa Cecilia, vescovo di Cosenza, 62.

» Lodovico, cardinale del titolo di San Marcel
lo, gran penitenziere, 62, 82, 96, 132.

» Lucrezia v. Este (d') Lucrezia, moglie di Al
fonso duca di Ferrara.

Borgo (dal) Andrea, oratore di Massimiliano in Ispa- 
gna, 694.

» » Franco o Francesco, contestabile al ser
vizio della Repubblica, 319, 323, 348, 
487, 536, 537, 541, 560, 580, 600, 706.

» » Janni (Gnagni, Gnani), contestabile al ser
vizio della Repubblica, 188, 321, 323, 
342, 364, 383, 422, 424, 574, 600, 705. 

» » Matteo, capo di provvisionati al servizio 
della Repubblica, 322, 324, 709.

» » Pincone (Pichone), capo di provvisionati 
al servizio della Repubblica, contesta
bile a Fiume, 322, 424, 574, 577, 580,
585, 709.

Borgogna (quondam arciduca di) v. Austria (d ) F i
lippo il Bello.

Borgogna (4j) bastardo v. Filippo figlio naturale di 
Giovanni di Borgogna, conte di Nevers. 

Borgognoni ( tre ) arrestati in Francia e poi rilascia
ti, 137.

ID iarii di M. Sandto. -  Tom. X II.

Borgognoni (abate de’) v. Trevisan Girolamo. 
Borromeo, famiglia di Milano, 151, 152, 160, 161.

» conto Filippo, 642.
Bortolo (pre’) v. Bartolomeo (prete).

» (il signor) v. Alviano (d’) Bartolomeo. 
Bossermann (Bosserman, Bossermen) Cristoforo, capo 

di parto in Trieste, 465, 511, 512, 702.
Bot Andrea, bano di Croazia (di Segna', 246, 256, 262,

389, 523, 591, 663, 677, 687, 747, 763.
Botsch (di) Gaudenzio, capitano di Duino, 431, 503. 
Bourbon (duca di] Carlo II, 57, 58, 69.
Boxa Giovanni, contestabile a Dulcigno, 707.
Boza Matteo, 710.
Brabante (abitanti del) (Brenenzosi), 140. 
Brachachurg (?) (duca di), 141.
Bragadin Andrea, capitano delle galere di Fiandra, 71,

78, 197, 271, 618, 629, 640, 654, 661, 662. 
» Antonio fu Alvise, podestà e capitano a Ro

vigo, 643.
» Domenico fu Andrea, 342.

— moglie di esso, figlia di Morosini Vito, 
342.

» Francesco, fu Alvise, prima capitano a Ve
rona, quindi del Consiglio dei X, 74, 122,
144, 147, 185, 186, 190, 195, 196, 224,
225, 228, 232, 235, 238, 240, 244, 246, 
254, 255, 256, 261, 270, 272, 273, 274, 
275, 279, 285, 290, 293, 296, 303, 333, 
340, 405, 414, 472, 590, 598, 599, 630, 
646, 657, 727, 733, 741.

» Gian Francesco fu Bernardo, 418, 495.
> Giovanni fu Girolamo, del collegio delle 

acque, 47, 588.
» Giovanni, fratello maggiore di Andrea Bra

gadin, 662.
» Lorenzo di Francesco, lettore di filosofia, 43,

74, 361.
» Marco, 278, 305, 306.
» Paolo fu Gian Alvise, 332, 337, 341.
» Pietro, fratello di Andrea Bragadin, 662. 

Bramburgh (marchese di), nominato Cassimuro v. Ca
simiro, margravio di Culembach.

Branburgh (marchese di) v. Brandeburgo (marchese 
di) Gioacchimo I.

Brandeburgo (marchese di) Gioacchimo I, 37, 140, 141,
142, 143, 181, 261,-273, 275, 285, 294, 
371, 411.

— ambasciatore di esso alla dieta di Co
stanza, 142.

— figlio di esso, 546.
— nipote di esso, 225.

» (vescovo di) v. Schulz Girolamo. 
Brandolini, famiglia, 57.

» conte Giovanni (Joan), condottiere al ser
vizio della Repubblica, 57, 320, 329, 349, 
574, 577, 579, 706.

54
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Brandolini Guido, conte di Valmareno (Val de Marin', 
756.

— moglie di esso, figlia di Giovanni Venier, 756. 
Brankovan Rado, voivoda di Bulgaria e Valachia

(transilvano, transalpino), 8, 120, 130, 232, 400, 
553.

Suoi oratori :
— a Costantinopoli, 130.
— a Roma, 120.
— in Ungheria, 120.

— successore di esso, eletto per favore del turco, 553,
591, 013, 040.

Bransinech (duca) v. Brunswick (duca di) Enrico. 
Branzon v. Brenzoni.
Iiraxenon (cardinale) v. Meckau Melchiorre.
Bremberg di Lucerna (Lucerà), pensionato del re di 

Francia, 139.
Brendola Bernardino, già cavaliere del doge, andato 

con Marco Loredan a Cremona, 749.
Brenenzosi v. Brabante (abitanti del).
Brenta (ingegnere annegatosi in), 130.

— moglie, di esso, 130.
Brentonico (Brentonega) (arciprete di), 229.

» (medico di), 314.
Brenzoni Francesco, cittadino di Verona, 195.
Brescia (oratori di) a Venezia, 742.

» (rettori di) v. Emo Alvise, capitano, Grade- 
nigo Gian Paolo, podestà, Dandolo Marco, 
capitano.

Bressanone (vescovo cardinale) v. Meckau Melchiorre.
» (proposito di), 181.

Bresse (governatore di) v. Gorrenod (de) Lorenzo. 
Bretagna (di) Anna, regina di Francia, vedova di Car

lo VIII e moglie di Luigi XII, 38, 120, 130, 100,
105, 189, 467, 492, 550, 015, 637, 050, 651, 704,
705.

Brevio Francesco (Nicolò), vescovo di Ceneda, audi
tore di Rota, 599, 008, 609, 014, 018.

Brijonnet Guglielmo, cardinale del titolo di Santa 
Ponziana, vescovo di Saint Malò, 01, 010, 647, 653. 

Brignano (da) Agostino, da Brescia, condottiero al ser
vizio della Repubblica, 102, 320, 700.

Brindisi (governatore a) v. Corner Girolamo da Gine
vra (Zenevre).

Brixinense (vescovo cardinale) v. Meckau Melchiorre. 
Brachetta Giacomo, padrone di nave, 393, 390. 
Brunello Paolo, di Pavia, 94.
Brunswick (duca di) Enrico, 142, 143, 410, 404, 405, 

409, 493, 513, 003, 013, 033, 677.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 142. 

Bmnswick-Luneburgo (duca di) Enrico, 143.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 143. 

Brunswick (ambasciatori della città di) alla dieta di
Costanza, 142.

Budua (da) Giorgio, balestriere di Girolamo Conta
rmi fu Francesco, provveditore dell’arm ata, 521.

Bugni (di) Chiara, abbadessa dell’ordine di Santa Chia
ra  del Sepolcro, 40, 42.

Burg (vescovo di) v. Lang Matteo.
Burlo Domenico, triestino, 702.
Busichio Domenico, da Napoli di Romania, capo di 

stratioti a Traù, 105, 707.
» Repossi (Reposi, Ripossa), capo di stratioti 

al servizio della Repubblica, 319, 027.
— figlio di esso, 027.

Businello, straordinario in cancelleria, 043.
Buta fuogo v. Buttafuoco.
Buttafuoco Giovanni, contestabile al servizio della Re

pubblica, 188, 225, 322.
Buzì (mons. di) v. Amboise (d’) Giacomo.

C

Cabriel v. Gabriele.
Cadore (provveditore in) v. Loredan Zaccaria.
Caetani Onorato, duca di Trajetto, 76.
Calabria (di) Cristoforo, contestabile di fanti, prima 

al servizio di Lodovico il Moro, poi della Repub
blica, 742.

Calapin Cristoforo v. Calepini Cristoforo.
Calatra’ v. Calatrava.
Calatrava (da) Lodovico, contestabile al servizio della 

Repubblica, 322, 737.
» ( . . . . di ), 398.

Calbo Marco Antonio fu Girolamo, 401.
» Pietro fu Zaccaria, 35, 97, 99.

Calepini Cristoforo, cognato di Antonio di Castelbarco,
443, 450, 452, 453.

Calepio (di) Ottaviano, cancelliere del capitano a Cre
mona Zaccaria, Contarini, 492, 495,530,540,542,
752, 759.

Calicut (signore di), 182, 200.
Cam Marco, 410.
Carnali, corsaro v. Kemal Reis.
Cambiano (di) Paolo, cittadino cremonese, deputato 

appresso i rettori di Cremona, 742, 754.
Camerino (dà) Sebastiano, contestabile al servizio della 

Repubblica, 706.
Campeggio Giovanni, lettore nello Studio di Padova, 

260.
Campezo Giovanni v. Campeggio Giovanni.
Campo (capitani in) v. Orsini Nicolò, Trivulzio Gian 

Giacomo.
» (governatore in) v. Alviano id’) Bartolomeo.
» (provveditori generali in) v. Corner Giorgio. 

Gritti Andrea.
Campofregoso (di) Giovanni (iJannes), 739.

» » Giannantonio, contestabile al ser
vizio della Repubblica, 322. 

Camsom el Gavri v. Kanssu el Ghawri.
Canal (da) Alvise fu Bartolomeo, 375.

» Alvise fu Luca (non Bartolomeo), 287, 308, 
338," 375, 589.
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Canal (da) Angelo (Agli del fu), 764.
» Antonio fu Pietro, prima alla camera dei 

prestiti, poi provveditore alle vendite, 
723, 731.

» Antonio, conte e capitano a Sebenico, 644, 
694, 714.

» Antonio, provveditore alle biade, 746.
» Bartolomeo fu Giacomo, 35, 71, 357, 393, 

413, 582, 614, 618.
» Bertuccio fu Antonio, 353.
» Cristoforo fu Luca, 263.
» Daniele fu Pietro, 374, 375, 377, 380.
» ‘ Francesco, 298.
» Giacomo fu Bernardo, auditor vecchio. 375,

418.
» Giacomo fu ............ . 594.
» Gian Francesco, podestà a Monfalcone, 360,

362, 372.
» Lorenzo fu Nicolò, 460, 462, 463, 494.
» Marcantonio fu Francesco, 418.
» Pietro fu Luca, 353.
» Vito, duca in Candia nel 1303, 572. 

Candia (capitano del molo di), 570.
» (rettori di) v. Arimondo Alvise, Donato Gi

rolamo, duchi, Marcello Pietro, capitano, 
Querini Paolo, Soranzo Andrea, consiglieri. 

Canonici (de) Giambattista, vescovo di Faenza, 387. 
Canson el Gavri v. Kanssu el Ghawri.
Cao di Vacha v. Capodivacca.
Capitano delle fanterie di Venezia v. Caracciolo Gio

vanni Battista.
» (gran) di Spagna v. Hernandez y Aquilar 

Gonzalvo.
Capo d 'Istria  (oratori di) a Venezia, 600, 628.

» » (podestà e capitano di) v. Trevisan Ni
colò, Tagliapietra (da ca’) Ettore.

» » (vescovo di) v. Sonica (de) Bartolammeo. 
Capodivacca Antonio, padovano, collaterale generale, 

680, 683, 684, 709, 751, 763.
Cappella Alessandro, 326.
Cappello (banco dei), 42, 289 e v. Cappello Antonio, 

Cappello Silvano e Cappello Vittore.
» famiglia a S. Maria Mater Domini, 354.
» Alvise fu Girolamo, savio agli ordini, 35, 52, 

71, 73, 357, 393, 584, 604, 614, 618, 644. 
» Alvise, provveditore a Faenza, 40, 52, 57,

71, 161, 229, 252, 257, 491, 557, 560, 568,
573, 618.

» Andriana, figlia di Marcello Sebastiano e mo
glie di Filippo Cappello, 152, 159.

» Antonio fu Leonardo fu Pancrazio dal ban
co, provveditor di comune, 30, 42, 81, 289,

735.
— fra te lli di esso v. Cappello Silvano e Vit
tore.

• » Domenico, il grande, 177.

Cappello Filippo di Paolo, 152, 159, 332, 341.
— moglie di esso v. Cappello Andriana.

» Francesco fu Cristoforo, cavaliere, podestà a 
Ravenna e provveditore a Trieste, 33, 38, 
150,197,236, 361, 457, 458, 469, 470, 473, 
474,475, 488, 489, 490, 491, 514, 536, 540, 
543,545,559, 603, 613, 659, 661, 671, 677, 
697,713,719.

» Giovanni, 237.
» Girolamo, fu Albano, capo del Consiglio dei 

X, savio a terra ferma «1 esecutore, 39, 85, 
108, 123,214, 257, 272, 305, 310, 334, 363, 
368,384,393, 413, 475, 547, 552, 584, 587,
600,602, 614, 618,634, 642, 699, 710, 713, 
723, 731, 758.

» Girolamo fu Carlo, sopracomito di una galera 
sottile, 75, 97, 156, 260, 538,547,548,725.

» Lorenzo fu Bernardo, 606, 610.
» Lorenzo fu Leonardo, canonico regolare della 

Carità, 484, 666.
» Lorenzo fu Giovanni, dei pregadi e uno dei 

V savii alla mercanzia, 130, 153, 156, 713.
» Lorenzo, podestà a Ravenna, 260, 438.
» Paolo fu Vittore, prima capitano a Cremo

na, poi del Consiglio dei X, 70, 228, 277, 
281, 472, 595, 638, 639, 646, 673,676,681,
733.

» Pietro fu Giovanni, luogotenente in Friuli, 
quindi capo dei X e consigliere, 57, 156,
158, 194, 224, 229, 245, 336, 363,384,391,
413, 469, 477, 573, 584, 585, 586,601,605, 
627, 641, 645, 672, 696. 744.

Silvano, officiale alle ragioni vecchie, 697. 
Silvano fu Leonardo fu Pancrazio dal ban

co, già provveditore di Comune, 30, 42, 81,
289, 735.

Vittore fu Leonardo fu Pancrazio dal ban
co, 81, 30, 42, 289.

Vittore, sindaco di terra ferma, 100, 143, 
555, 556, 628, 629, 640, 642.

............ . di S. Maria Maler Domini, genero
di Domenico Pisani, 354.

Daniele, non nobile, comito di Girolamo Con- 
tarini fu Francesco, provveditore dell’ ar
mata ed eletto ammiraglio del |>orto di 
Trieste, 514.

» • (del) Domenico, a Damietta (Dannata), 55.
Carabodan v. Stefano, voivoda di Moldavia.
Caracciolo Giovanni Battista, capitano delle fanterie 

di Venezia, 37, 38 39, 55, 71, 77, 86,
107, 135, 136, 161, 185, 188, 189, 190,
195, 196, 225, 244, 249, 279, 282, 290,
301, 306, 320, 322, 325, 339, 342, 358, 
359 364, 378, 391, 433, 434, 435, 451, 
452, 453, 479, 480, 483, 589, 590, 598,
599, 697.

/
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— Dorotea moglie, un figlio e tre figlie 
di esso, 697,

Caracciolo Trojano, duca di Melfi, 138.
Caraffa Oliviero, napoletano, cardinale, vescovo d’ 0 -  

stia, 33, 61, 557.
— nipote di esso v. Sanseverino.................

Caragnino Urbano, vescovo.di Monopoli, 297. 
Caramal Nicola (Cola), contestabile al servizio della

Repubblica, 323.
Caramania (pascià della), 166.
Caramano (principe di Caramania) e suo figlio, 551, 

603.
Cardillo, capo di balestrieri al servizio della Repub

blica, 348, 350.
Cardona don Antonio (Giovanni?), spagnuolo, 43.

— moglie di esso v. Orsini Francesca
Carensio Lodovico, soprannominato Tosetto, lettore di 

filosofia nello studio di Ferrara, 653.
Cariero Filippo v. Ferrei- Filippo.
Carlino v. Naldo (di) Carlino.
Carlo il Buono, duca di Savoja, 82, 94, 95, 189, 242,

378, 703, 705.
» (il signor)‘v. Malatesta Carlo.

Caroldo Giacomo, secretano di Zaccaria Contarmi fu 
Francesco, 329, 335, 554, 506, 567.

» Gian Giacomo, secretano a Milano, 621, 622,
627, 631, 632, 634, 642, 650, 651, 658, 601, 
663, 666, 071, 673, 077, 686, 688, 091, 692,
095, 700, 704, 712, 714, 717, 719, 725, 726,
728, 729, 737, 738, 739, 742, 745, 747, 748,
752, 753, 754, 759, 763.

Carpenio Enea, cancellici- grande di Candia, 568, 571, 
Carpi (da) Alberto, 704.
Carrara (da) Francesco, il Vecchio, 448.
Carretto (del) Carlo Domenico, marchese del Finale, 

cardinale del titolo di S. Vito in Macello, 63, 69,
72, 83, 84, 87, 93, 90, 179, 704, 750.

— fratello di esso, 83.
Carvajal Bernardino, spagnuolo, cardinale del titolo 

della Santa Croce, patriarca di Gerusalemme, le
gato del papa a Massimiliano, 61 ,71 ,82 ,90 , 119, 
126, 132, 144, 147, 150, 151, 152, 158, 160, 170, 
172, 193, 241, 255, 256, 201, 277, 292, 290, 298,
358, 367, 309, 393, 394, 397, 398, 406, 407, 440,
540, 557, 581, 614, 625, 639, 653, 674, 678, 684,
689, 693, 694, 716, 719.

— suo messaggera a Venezia, 369, 393, 394, 397,
406, 407, 440.

Carzego v. Hersek Ahmed.
Carzicho v. Hersek Ahmed.
Casalmaggiore (da) Lodovico, 229.

» » Virgilio, contestabile al servizio
della Repubblica, 324.

Casimiro, margravio di Culembach, 141, 142.
Cason el Gavri v. Kanssu el Ghawri.
Cassano Giovanni, fisico, sta ad Innsbruck, 740.

Cassano (da) Girolamo, 743.
Castelardo, capitano francese, 766.
Castelbarco (castellano di), 330, 333.

» (famiglia dei signori di), signori di Gre- 
sta, 181, 354, 439, 443, 607.

» (di) Antonio, signore di Gresta, 449, 450, 
451, 452.

— cognato di esso v. Calepini Cristoforo,
Castel di Rio v. Alidosi.
Castellazzo (dal) Guerriero, contestabile al servizio della 

Repubblica, 320, 706.
» » Marco, contestabile al servizio della

Repubblica, 320, 580, 70(3.
Castelli Adriano da Corneto, cardinale prete del ti

tolo di San Grisogono, vescovo di Bathémont, 62,
145, 147, 161, 170.

Castelnau di Clermont Lodève Francesco Guglielmo, 
arcivescovo di Narbona, cardinale del titolo di San- 
t ’Adriano, oratore di Francia a Roma, 02, 76, 87,
96, 119, 132, 147, 260, 296, 356, 367, 538, 681,
748, 763.

Castel Racchelle (castellano di), 702.
» Sant’ Angelo (castellano di), 606.
» Tornese Isangiacco a), 238.

Castiglia (principe di) v. Austria (d1) Cario primo
genito di Filippo il Beilo.

» (regina di) v. Aragona (d’) Giovanna di Fer
dinando il Cattolico vedova di Filippo il 
Bello.

Catavati Marco, capo di stratioti a Spalato, 707.
Catena Giovanni, padrone di nave, 258, 259.
Cattaro (cancelliere di), 171.

» (rettore e provveditore a) v. Contarini Oli
viero, Coppo Nicolò.

Cauzzi (Cauzo) Ottolino, cittadino cremonese, deputato 
presso i rettori di Cremona, 742, 754.

Cavalli (di) Federico fu Dondidio (Dondade’), 230, 231,
236, 239.

» » Francesco, dottore, lettoredi medicina nello 
Studio di Padova, 661.

Cavazon (Schavazon) Alessandro, capo di provvisionati 
al servizio della Repubblica, 322, 323.

Cavriani Luca, genero di Gianfrancesco Gonzaga, mar
chese di Mantova, 122, 123.

Cegia (Ceja) Domenico, ordinario alla cancelleria, 416.
Cere (da) Renzo v. Orsini Lorenzo.
Certayner Cristoforo, 496.
Cervia (vescovo di) v. Colleoni ;de Colleonibus) Tom

maso.
Cesarea (flambularo e sangiacco di), 266, 267.
Cesarini Giuliano, cardinale del titolo di Sant' An

gelo, 56, 58, 63.
Cesarino (cardinale) v. Cesarini Giuliano.
Cesena (cardinale di; v. Santorio Fazio.
Ceylan (re di), 199, 230.
Chabannes (de) Giacomo, siguore de la Palice, capi
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tano di gente d’arm e, oratore straordinario di 
Francia a Venezia e governatore interinale di Mi
lano, 80, 120, 122. 123, 124, 125, 133, 632, 071, 
073, 674, 692, 729, 739, 742, 760.

— fratello di esso, 80.
Chaehio Antonio di Giovanni, triestino, 702.

» Giovanni, triestino, 702.
» Tomaso di Giovanni, triestino, 702.

Chaffar v. Giaffar.
Chalatra’ v. Calatrava.
Chaltra (di) Lodovico v. Calatrava (du) Lodovico. 
Charagos, pascià, 260.
Cherea Francesco, lucchese, 243, 701.
Chiamon (inons. di) v. Ainboisa (d’> Carlo. 
Chiarainonte (cardinale di), Cleriuont (di) Francesco 

Guglielmo.
Chierano, capitano di barche armate per andare in 

corso, 82.
Chiericati (Chieregato) Belpiero, dottore, cavaliere, vi

centino, 680.
» Nicolò, dottore, cavaliere, uno degli ora

tori vicentini a Venezia, 759, 702. 
Chioggia (da) Francesco, capo di parte in Trieste, 405, 

512, 702.
» » Silvestro, 575.
» (vescovo di) v. Venier Bernardino.

Chircheo Melcher v. Kirker Melchiorre.
Cicogna Francesco fu Marco, 26, 28, 34. 152, 281,289,

305, 308, 310, 337, 459.
» Marco di Francesco, 594, 668, 669.

Ciera Pietro, protonotario, 127.
Ciglia o Cilgia (?) (vescovo di;, 141.
Cinque Chiese (vescovo di) v. Szaknmry Giorgio. 
Cipro (regina di) v. Corner Catterina.

» (rettori di) v. Giustinian Lorenzo, Moro Cri
stoforo, luogotenenti; Sanuto Benedetto, ca
pitano; Badoer Giacomo, Basadonua Pietro, 
Contarmi Alvise, Contarmi Oliviero, Loralan 
Pietro, consiglieri.

» (oratori di) a Venezia, 47, 53.
Civran Giacomo f u ............  353.
Clada Manoli, capo di stratioti a Cattaro, 707. 
Claudi Michele, vescovo di Polignano, trasferito al 

vescovado di Monopoli, 297, 360, 379.
Claudio (Nerone', 347.
Clermont (di) Francesco Guglielmo, arcivescovo di Audi 

e cardinale, 387, 496, 540, 540, 549,
557, 014, 616, 649, 653. 058. 604, 
680.

» » Giacomo, signore di Montoison. residente 
in campo, 359, 364.

Cleves (di) Filippo, signore di Ravenstein, già gover
natore regio a Genova, 46.

Cocco Giovanni Alvise, 605.
» Giovanni Andrea fu Francesco, 668, 609.
» Marino di Giovanni Alvise, 605. 610.

Cocho v. Cocco.
Codignola (da) v. Cotignola (da).
Colberg (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 143.
Collalto (da) conte Sertorio, 350, 585.

» (due) al servizio della Repubblica sotto il 
comando di Bartolomeo d’ Alviano, 585.

Colleoni (de Colleonibus) Tomaso, vescovo ili Cervia,
581.

Colmar (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142.

Cotogna (vescovo di) v. Assia (di) Ermanno, Daun- 
Oberstein (di) Filippo.

Colombano (fra1), milanese, dell'ordine dei frati Osser
vanti di San Francesco, predica in campo a S. Ge
remia.

Colonia (ambasciatori della città di) alla dieta di Co- 
stnnzi, 142, 143.

Colonna, famiglia e fazione, 470.
» Fabrizio, «luca di Tagliacozzo, gran conte- 

stabile a Napoli, 235, 271, 581.
» Giovanni, cardinnle del titolo di Santa Ma

ria in Aquiro, 62, 557, fi il , 647.
— nipote di esso, moglie di Sanseverino . . .

. . . , 557.
» Marcantonio, capitano dell" esercitò fioren

tino contro Pisa, 187, 244, 356, 491,650,
747, 763.

— moglie di esso, sorella del cardinale Fran
cesco Alidosi (li, 187, 244.

* Prospero, 132, 187, 415, 581,591,748,752. 
» ................ .. marito a una figlia del fu Gio

vanni Giordano Orsini, 379.
Colorgno da) Zanon v. Colomo (da; Giannone.
Colorilo (da) Giannone, contestabile al servizio della 

Repubblica, 254, 276, 321, 322, 708, 758.
Colti (di) Tomaso (o Matteo), fu scrivano di galea, 

254, 305.
Como (cardinale da) v. Trivulzio Antonio.
Condolmer v. Condulmer.
Condulmcr Antonio fu Bernai'do, savio a terra ferma, 

poi oratore in Francia, 24, 27, 44, 48, 
51, 53, 54, 50, 57, 58, 59, 70, 72, 74, 
70, 77, 78, 79, 83, 80, 89, 92, 93, 94, 
95, 98, 100, 106, 108, 113, 114, 116,
117, 123, 126, 128, 133, 130, 147, 150,
155, 158, 159, 101, 105, 170, 171, 173, 
179, 189, 190, 195, 226, 235, 238, 242, 
241, 249, 255, 257, 260, 262, 273, 280, 
300, 303, 313, 320, 331, 339, 354,357,
359, 360, 368, 373, 386, 387, 391, 397,
401, 412, 414, 415, 410, 417, 437, 439,
455, 407, 408, 487, 488, 490, 492, 497,
537, 540, 544, 548, 550, 554, 557, 558, 
560, 509, 578, 591, 007, 615, 627,628, 
631, 633, 642, 647, 650, 651, 652, 653,
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656, 658, 660, 663, 671, 673, 677, 687,
689, 695, 699, 700, 710, 713, 716, 717,
720, 722, 724, 725, 726, 727, 729, 736, 
739, 742, 743, 747, 748, 750, 752, 754,
755, 759, 763.

— secretario di esso v. Trevisan Girola
mo (Lorenzo?)

Condulmer Girolamo fu Gian Francesco, 606,610,611.
Conegliano (da) Silvestro, contestabile al servizio della

Repubblica, 296, 323.
— caporale di esso, appiccato al Covolo, 296.

Conejam (da) v. Conegliano (da).
Constabili (di) Antonio, oratore del duca di Ferrara 

a Massimiliano, 120, 134, 137, 142,
179, 261, 371, 382, 392.

» Bertrando, fratello di Antonio, vescovo
di Adria (Are), oratore del duca di 
Ferrara a Roma, 179.

Constantini v. Costantini.
Contarmi Alessandro fu Imperiale, 463.

» Alvise fu Andrea, già podestà e capitano a 
Rimini, 457, 458.

» Alvise fu Galeazzo, capo di XL, castellano e 
provveditore a Duino, 536, 586, 592, 593, 
595, 618.

» Alvise fu Francesco, del collegio delle acque, 
47.

» Alvise fu Lauro, provveditore a Pisino, 520.
» Alvise (non Giacomo) fu Mosè, già gene

ralo in Santa Maria dell’ Orto, patriarca 
di Venezia, 478, 484, 489, 497, 536, 538, 
546, 555, 606, 609, 611, 620, 622, 624,
625, 665, 666, 670.

— sorella di esso, moglie di Marcello Fran
cesco, da Santa Marina, 667.

» Alvise fu Nicolò, 575.
» Alvise fu Pietro, sopracomito di una ga

lera sottile, 337, 442, 508, 552, 701, 711,
730.

» Alvise, morto, consigliere in Cipro, 224, 237.
» Andrea, doge di Venezia, 447.
» Andrea fu Marco, già officiale al frumento 

in Rialto, 332, 341.
» Andrea fu Pandolfo, già patron di una nave, 

157, 262, 337, 374, 457, 575, 730.
» Andrea d i ..............., ò a Baruto, 649.
» Andrea, governatore ad Otranto, 621.
» Andrea (due figlie di), mogli di Manfredi 

Astorre e Girolamo, 687.
» Antonio (non Alvise) fu Alvise, priore di 

San Salvatore poi patriarca di Venezia, 
485, 666, 668, 678, 681, 718, 720, 721, 
737, 740.

» Bartolomeo fu Paolo, 179, 284, 643.
» (non Loredan) Bernardino fu Gian Matteo, 

conte a Traù, 31, 53, 132, 181, 409, 575.

Contarmi Carlo, il grande, in Giacomo, da Sant’Ago
stino, 310.

» Carlo di Panfilo, 35, 52, 59, 60, 71, 86, 
97, 113, 121, 332.

» Daniele di Alvise, 78.
» Domenico, capitano a Verona, 129,194,224,

253, 258, 269, 370, 376, 472, 496, 536, 
542, 612, 620, 689, 694, 714, 716.

» Fantino, sopra il cottimo d’Alessandria, 660.
,  » Federico fu Girolamo, provveditore ad Aso

la, 557.
» Federico fu Nicolò, provveditore a Pren, 544, 

574, 655, 668, 669.
» Francesco fu Alvise, sopracomito di una ga

lera grossa, 234, 311, 442, 443, 414, 447, 
470, 507, 514, 517, 673, 730.

— fratelli di esso, 442, 443.
» Francesco fu Luca, 338.
» Francesco fu Pietro, dai Crociferi (Crose- 

chieri), 493.
» Francesco v. Ismaele.
» Gentile di Taddeo, 85, 96.-
» Giacomo fu Giovanni, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 

19, 20, 21, 22.
» Gian Alberto, già podestà a Cervia, 75, 77.
» Gian Antonio fu Francesco, già capo di XL,

460.
» Gian Antonio, camerlengo a Pàdova, 236.
» Gian Francesco di Panfilo, 507.
y> Giovanni di Marco Antonio, 26, 248.
» Girolamo fu Antonio fu Nicolò, 460.
» Girolamo fu Bertuccio, da Londra, del Con

siglio dei X, 596, 601, 620, 629.
» Girolamo, fu Francesco, capitano a Raven

na, quindi provveditore dell’ armata, 33, 
38, 57, 148, 240, 242, 260, 293, 302, 311, 
342, 363, 366, 370, 372, 383, 393, 396, 
402, 404, 407, 409, 411, 413, 416, 417,
431, 439, 442, 443, 444, 454, 455, 465,
470, 475, 479, 487, 489, 490, 491, 493,
496, 497, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521. 522, 523, 
524, 536, 538, 544, 554, 559, 570, 571, 
574, 580, 584, 587, 588, 589; 590, 604, 
606, 608, 612, 613, 616, 621, 628, 630. 
649, 676, 711, 725.

— ammiraglio di esso v. Zara (da) Giovanni.
— segretario di es30 v. Ottobon — .—

» Girolamo fu Mosè, provveditore generale 
dell’ armata, 24, 29, 31, 51, 53, 72, 79, 
97, 116, 117, 121, 127, 130, 148, 150, 154.
157, 159, 162, 171, 173, 175, 176, 184,
188, 229, 230, 231, 241, 242, 524, 538,
544, 545, 547, 551, 587, 683.

» Girolamo, del collegio delle acque, 588.
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Ippolito di Oliviero, 552, 629.
Leonardo di Girolamo, da Londra, priore 

della compagnia degli Immortali, 169.
Leonardo fu Mosè, vicario del vescovo di ! 

Padova, e domiciliato a Padova, 489, 609, [
633, 635, 666, 667, 670.

Lodovico fu Imperiale, vice castellano a Vi- 
pao, 416, 430, 445, 473, 475, 478, 493,
574.

Luca Girolamo fu Gaspare, 668.
Maffeo di Angelo, è in Aleppo, 030.
Marcantonio fu Alvise, 458.
Marcantonio fu Girolamo, 547, 668, 670.
Marcantonio fu Michele, 121.
Marco di Girolamo, 472.
Marco di Zaccaria, 169.
Natalino fu Lorenzo, patrone di una ga

lea di Fiandra, 178, 197, 662.
Olivierò fu Giovanni, già di Pregadi, eletto 

consigliere in Cipro, 656, 755.
Oliviero, dottore, 641.
Oliviero, rettore e provveditore a Cattar»,

138, 150, 154, 240.
Panfilo fu Francesco, 731, 732.
Paolo fu Bartolomeo, 765.
Paolo fu Francesco (non Paolo), governa

tore di stratioti, 308, 310, 338, 375, 391,
520, 523, 574, 706.

Paolo di Gian Matteo di Priamo, 698.
Pietro fu Agostino, da Londra, sopra ¡1 cot

timo di Londra, 60.
Pietro fu Alvise, dà S. Paterniano (Patri- 

niam), proposto oratore a Roma, 361.
Pietro fu Alvise, magistrato alle ragioni 

nuove, 721, 734.
Pietro fu Gian Ruggiero (RUzier) detto il 

filosofo, già provveditore sopra le camere, 
e capo dei creditori del banco degli Ago
stini, 361, 545, 722.

Pietro fu Luca, già patron di nave am ata , 
262, 730.

Pietro, di pregadi, 634.
Priamo, capitano a Corfii, 159, 241, 286,

476, 711.
Sebastiano, 670.
Stefano fu Bernardo, uno dei consiglieri, e 

membro del Consiglio dei X, 146, 163, 
259, 313, 469, 477, 646, 699, 733, 766.

Stefano fu Davide (Davit), 184.
Stefano, provveditore alle biade, 746.
Taddeo fu Andrea, 114, 123, 134, 148, 156, 

170, 172, 227, 243, 272, 305, 310, 336,
363, 384, 413, 547, 587, 602, 614, 618,

'642 , 735, 744.
Tomaso, console a Damasco, 106, 162, 163,

182, 226, 551, 614.

Contarmi Zaccaria di Alvise, nipote di Giorgio Emo, 
già provveditore a Monte fiore, 331, 342,
432, 433, 434, 480, 594.

» Zaccaria fu Francesco, cavaliere, capitano 
a  Cremona ed oratore a Trento per con
cludere la tregua col re dei romani, 39,
108, 139, 154, 227, 241, 248, 281, 409.
471, 472, 473, 474, 476, 477, 489, 490,
491, 492, 495, 496, 497, 500, 536, 537.
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 
548, 552, 553, 554, 559, 563, 564, 566, 
567, 578, 622, 623, 647, 650, 666, 673, 
682, 68S, 693, 704, 726, 727, 729, 738, 
739, 740, 742, 745, 747, 750, 752, 753,
754, 759, 766.

— figlia di esso, moglie di Andrea Gusso- 
ni, 477, 567.

» .............. fu Alvise, da Londra, uno della
compagnia degli Immortali, 169.

» (uno da ca') nel venerdì santo 1507, vestito 
da povero, limosinava secretamente, 42.

Conti (dei) Sigismondo, da Foligno, segretario del pa
pa, 624.

Coppo Nicolò, rettore e provveditore di Cattare, 556,
559, 580, 584, 588, 590, 608.

Corater Nicolò di Soletta, pensionato del re di Fran
cia, 139.

Coraza Bartolomeo, triestino, 702.
Corbavia (di) conte Giovanni, 677.
Corbinelli Pandolfo di Bernardo, emino (lemin) ossia 

console fiorentino a Costantinopoli, 19.
Cordova (di) Gonzalvo v. Hernandezy Aquilar Gonzalvo.
Coresi, famiglia, 59, 657.
Corfù (rettori di) v. Barbarigo Bernardo, Contarmi 

Priamo, Morosini Antonio, Zantani Giovanni.
Cormons (castellano e provveditore a) v. Bon Trojano 

fu Ottaviano.
» (castellano di) fatto decapitare dal re dei ro

mani come ribelle, 463, 468.
Corner Alvise fu Donato fu Giacomo, 26, 28.

» Andrea fu Marco, già capitano a Verona, poi 
della Quarantia civile, eletto savio a tatuar,
281, 288, 668, 669, 744.

» Andrea, savio sulla riforma della decima, 113. 
» Andrea, membro poi capo del Consiglio dei 

Dieci, 646, 733, 766.
» Catterina fu Marco, regina di Cipro, 152,477,

478, 756.
— nipote di essa, figlia di Giovanni Venier, 
756.

» Francesco di Giorgio, castellano in Gorizia, 410,
413, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 444, 445, 
446.

» Francesco fu Giorgio, castellano a Prosecco 
(Persech), 474.



855 IN D IC E DEI KOMI 856

Corner Giacomo di Giorgio, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 420, 427, 428, 429, 430, 444, 445, 
440, 477.

» Giacomo fu Marco, 735.
» Giorgio fu Marco, cavaliere e provveditore ge

nerale in campo, nel vicentino e in Friuli,
44, 52, 85, 97, 124, 146, 163, 214, 243, 253,
281, 283, 284, 285, 287, 291, 292, 297, 298,
299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310,
312, 314, 315, 316, 317, 324, 325, 327, 328,
329, 330, 333, 334, 338, 339, 340, 342, 343,
344, 345, 340, 347, 350, 351, 352, 353, 350,
357, 358, 300, 362, 363, 365, 300, 368, 370,
372, 374, 378, 382, 383, 384, 380, 388, 391,
393, 394, 395, 396, 400, 401, 402, 403, 404,
400, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 410, 419,
420, 421, 422, 423, 425, 420, 427, 428, 429,
430, 431, 437, 438, 443, 444, 445, 440, 447,
453, 455, 461, 464, 405, 468, 409, 470, 473,
474, 475, 477, 478, 479, 486, 487, 490, 492,
493, 490, 497, 503, 504, 500, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 519, 521. 523, 524,
536, 537, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 548,
550, 553, 554, 556, 557, 559, 500, 567, 574,
575, 578, 579, 588, 602, 600, 041, 644, 688,
699, 702, 714, 733, 734, 751 , 75"t

— figli di esso, 325, 329.
— figlia di esso, moglie di Priuli Vincenzo 

fu Gian Francesco, 44.
— secretarlo di esso, v. Benedetti (di) Gian 
Francesco.

» Giovanni, abate a San Giorgio Maggiore, 761. 
» Giovanni, avogadore di Comune, 27, 35, 98,99. 
» Giovanni, capitano a Bergamo, 41,369,472,673. 
» Girolamo da Ginevra (Zenevre) governatore a 

Brindisi, 258.
» Marcantonio fu Nicolò, 595.
» Marco di Giorgio, cardinale del titolo di Santa 

Maria in Portico, 32, 63, 130, 144, 155, 104,
109, 170, 189, 195, 197, 242, 243, 245, 249, 
257, 317, 440, 497, 591, 000, 685, 686, 689,
710, 748, 756.

— fratelli di esso, 317.
» Marco, castellano a Traù, 707.
» Marino, 670.
» Nicolò, podestà e'capitano a Treviso, 151.
» Piscopia Agostino di Benedetto, 005.
» » Benedetto, 005.
» » Francesco fu Fantino, oratore veneto

in Ispagna, 74, 76, 77, 236, 238, 
244, 249, 353, 355, 371, 386, 398,
405, 412, 415, 497, 558,559,581,
582, 580, 615, 616, 621, 622, 627, 
648, 671, 677, 686, 695, 719. 

Corsaro spagnUolo, s’ impadronisce di una nave dei 
Pesaro, 24.

Corso Giacomo, capitano a Genova e contestabile sotto 
gli ordini di Gian Giacomo Triulzio, 46, 480, 
483.

» P ie tro .( Pereto ), contestabile al servizio della 
Repubblica, 321, 320, 349, 350, 351, 387, 389,
391, 392, 414, 550, 700, 710.

Cortivo (del) Giovanni, cittadino di Venezia, 81, 119. 
Cortogoli, turco, 770.
Cosaccia (Cosaza) Giovanni, del fu duca Vladislao, ni

pote di Hersek Ahmed, condottiero al servizio della 
Repubblica, 320, 600, 629.

Cosaza Giovanni v. Cosaccia Giovanni.
Cosenza (cardinal di) v. Borgia Francesco.
Costa Giorgio, 'arcivescovo di Lisbona e cardinale, 61, 

63, 557, 568, 581, 639, 642, 644.
Costantini Andrea, di Cadore, 309, 314.

— fratello di esso (Bartolomeo), abitante a 
Cividale (di Belluno), 309.

Costantinopoli (bailo veneto a) v. Bembo Leonardo, 
Foscolo Andrea.

Costanza (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142, 143.

» (vescovo di) v. Hohenlandenberg (di) Ugo. 
Cotignola (di) Giovanni contestabile al servizio della 

Repubblica, 320.
» (di) Giuliano, contestabile al servizio della 

Repubblica, 700.
Cotta Giovanni, secretarlo di Bartolomeo d'Alviano,

408, 420, 427, 550, 556, 568, 752.
Coxule v. Sterbaz Paolo.
Crano Lazzaro, capo di stratioti a Dulcigno, 707. 
Cremona (da) Angelo, contestabile al servizio della Re

pubblica, 321.
» (cittadini deputati ad assistere i rettori di) 

y. Benzone Francesco, Cauzzi Ottolino, Fo- 
dri (di) Gian Maria, Cambiano (di) Paolo, 
Doara (da) Alberto, Doara (da) Nicolò.

» (rettori di) v. Cappello Paolo e Contarmi 
Alvise, capitani; Miani Paolo Antonio e 
Mula (da) Alvise, podestà.

Crestazio pre’ Girolamo, cappellano a Damasco, 533, 
534.

Crispo Marco II, signore di Nio, 184.
» Adriana, moglie di Marco II signore di Nio, 

184.
» Paolo, condottiere al soldo della Repubblica, 

420.
Cristoforo (conte), capitano tedesco, 224, 228.
Crivelli Lucrezia, già favorita di Lodovico il Moro, 

239.
» (uno dei) in campo dei tedeschi (a Castelbar- 

co), 333.
Croazia (oratore di) in Ungheria, 132.

» » a Venezia, 132.
Culm (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 142.



Cura (vescovo di) v. Ziegler Paolo.
Curciali v. Korkud.
Cusazio Matteo, 739.
— parente di esso, cavaliere di Rodi, 739.

Cusmano Michele, uno dei deputati del popolo di Go
rizia a Venezia, 456.

Cygota Natale, triestino, 702.

D

Dacia (re di), Noverchia, Svelen v. Giovanni 1.
Dafin Bartolomeo, dottore, avvocato a Venezia, 115. 
Daga Nicolò, secretano di Marco Loredan, capitano 

delle galee grosse, 416.
Dalza Ottolino, contestabile al servizio della Repub

blica, 321.
Damasco (signor di), 187, 527, 533, 551, 630.

» (console a) v. Contarmi Tomaso, Zen Pietro.
» (medico in), assolto dall’accusa appostagli, 183. 

Damiata (console veneziano a) 630.
Dandolo (galea), 225.

» Alvise (figlio di), gobbo, 256.
» Andrea fu Antonio, 308, 311.
» Andrea di Paolo, 727.
» Bartolomeo, podestà di Rovereto, 713.
» Bernardino fu Francesco, 735, 757.
» Daniele fu Girolamo, provveditore' a Feltre 

e nel feltrino, 278, 282, 289, 300, 304, 306, 
329,335, 360, 369, 370, 372, 383, 393, 397,
404, 544, 548, 575, 764.

» 'Enrico, doge di Venezia, 447, 464.
» Giannantonio fu Francesco, provveditore so

pra gli uffici, 459.
» Giannantonio, già provveditore a Caravag

gio, 56.
» Giovanni, doge di Venezia, 447.
» Girolamo, 33.
» Lorenzo fu Antonio, 458, 734.
» Marco, dottore, cavaliere, uno degli oratori ve

neti a Napoli (per errore a  Roma) a Far- 
dinando d’Aragona, quindi savio a terra 
ferma e capitano a Brescia, 23, 31, 38, 39, 
42, 43, 47, 54, 73, 75, 76, 82, 96, 104, 112, 
134, 214, 236, 241, 274, 328, 374, 390, 392,
405, 472, 590, 725.

» Nicolò, 160, 604, 733, 735, 757, 765.
» Paolo, il vecchio, castellano a Cremona, 727. 
» Pietro, vescovo di Vicenza, e poi di Padova, 

169, 177, 183, 189, 236, 440, 4S9.
» Saracino, capitano a Trieste nel 1370, 448. 
» Vinciguerra, 601, 603, 606, 646, 733.
» ...............di Alvise, uno della compagnia de

gli Immortali, 169.
» Donato fu Giovanni, di Candia, 113.

Daniele (di) Stefano, fattore di Pietro Trevisan fu An
drea, dalla drezza, 258.
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Danzica (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 143.

Dara Lazzaro, capo di stratioti a Badia, 707.
Dario Giovanni (casa del fu) a San Vito (Vio), 641.

» re dei Persiani, 527, 534.
Dars Alvise v. Ars (d’) Luigi.
Datario del papa v. Santorio Fazio.
Daud pascià, già morto, 19, 20.

» pascià, beglerbey della Romania, 266, 569.
— figlio di esso, genero del sultano Baiezid li,
266.

Daun-Oberstein (di) Filippo, arcivescovo di Colonia,
663, 677, 716.
— oratori di esso a Roma, 716.

Davanzo Alvise, padrone di fusta, 507.
» Giovanni, secretarlo posto a custodia del se

cretarlo del Cardinal Santa Croce, 304,
406.

Delectoso, sta a Casal Maggiore, uomo d’arme di Bar
tolomeo d’ Alviano, ucciso all’ assalto della Pieve 
di Cadore, 352.
— figli e figlie di esso, 352.

Dgianbalath, soldano d1 Egitto, 529.
Diedo Alvise fu Francesco, abate di Santa Maria di 

Vidor, 485, 636, 667, 721.
» Andrea fu Antonio, 169.
» Francesco, podestà a Casal Maggiore, 647.

— cancelliere di esso, 647.
» Giovanni fu Alvise, provveditore a Rovereto poi 

a Spalato e in Dalmazia, 197, 281, 287, 288, 
291, 301, 306, 313, 325, 328, 333, 362,365,
367, 371, 373, 378, 381, 386, 397, 416,433,
435, 436, 439, 459, 466, 544, 546, 553, 662,
676, 727, 757.

» Girolamo fu Andrea, 460.
» Marco fu Michele, posto al governo di Castel 

Nuovo, 524.
» Pietro fu Francesco fu Alvise, 640, 646, 654,

717, 734, 758. '
» (uno da ca'), era nel serraglio del signor turco, 8. 

Doara (da) Alberto, cittadino cremonese, deputato ap
presso i rettori di Cremona, 742, 754.

» (da) Nicolò, cittadino cremonese, deputato ap
presso i rettori di Cremona, 742, 754. 

Doccia (da) Nicolò, 738.
Docea (de) v. Doccia (da).
Doera (da) v. Doara (da).
Dolce Nicolò, vescovo di Limasol (Limissò), 591.

» Nicolò, 147.
» (uno della famiglia), 374.

Dolfin Alvise fu Delfino, podestà e capitano a Belluno 
(Cividal di Bellun), 227, 301, 305, 306, 308, 
309, 355, 362, 365, 367, 370, 389, 397, 638, 
639, 723, 724, 726, 764.

» Benedetto, provveditore alle pompe, 717.
» Benedetto, sopra La sanità, 369, 393, 761.
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Dolfin Domenico fu Delfino (Dolfin), 25, 26, 35, 59,
118, 310, 337, 459, 764.

» Giovanni, podestà e capitano a Feltre, 68.
» Lorenzo fu Giovanni, 26, 28, 34.
» Marino, 125.
» Nicolò fu Marco, 459.
» Pietro fu Daniele, già dulia Quarantia civile, 

proposto provveditore a Pisino, 593.
» Pieti'o fu Vittore, generale dei camaldolesi, 

485, 668.
» Pietro, conte a Zara, 46, 132, 248.
» Vittore fu Donato, 593, 594, 676.
» Zaccaria fu Andrea, 44, 52, 85, 108, 123, 100,

287, 289, 291, 311, 327, 335, 303, 396, 442,
536, 542, 601, 003, 641, 645, 744.

» ................. mercante in Barberia, 226.
Donato a San Paolo (Polo), famiglia, 100.

» Andrea, governatore a Monopoli, 185, 710.
» Andrea, saliniaro a Chioggia, 710.
» Bernardo, podestà ad Oderzo, 355.
» Donato fu Matteo, priore a San Spirito, 485, 

035, 667.
» Ermolao ( Almorò ) fu Pietro, da San Paolo, 

officiale alla camera degli imprestiti, 285,
291, 305, 606, 610, 011, 730.

» Francesco fu Alvise, cavaliere, eletto podestà 
a Vicenza, 42, 43, 40, 73, 301, 548, 577, 
589.

» Giovanni fu Nicolò, 127, 403.
» Girolamo, dottore, duca in Candia, 55, 104,

440, 568, 570, 571, 007, 644, 648, 651, 054,
050.

» Marco fu Matteo, 592, 593, 594, 009, 735.
» Nicolò fu Luca, del Consiglio dei Dieci, 33,

146, 300, 004, 040, 734, 700.
» Pietro fu Nicolò, 020.
» Pietro fu Tolomeo, 732.
> Tomaso fu Nicolò, savio agli ordini, poi giu

dice di petizione, 73, 97, 113, 118, 128, 134,
152, 640, 046, 654, 055, 691, 723.

» Tomaso, già avvocato, 163.
» Tomaso, della Quarantia criminale, 81, 119.

Donzele (cayto di le), 299.
Dotto Giambattista, bandito vicentino, 276.
Draganello Giacomo, prima capitano della piazza, po

scia gastaldo della procuratia, 162, 106.
Drassevieh conte Xarco, di Gattaro, 274, 282, 286,

302, 714.
— nipote di esso, 302.
— moglie di esso, di Poglizza, 714.

Dresano v. Trissino.
Dueimi Condo, capo di stratioti a Sebenico, 707.
Duino (capitano di) v. Botsch (di) Gaudenzio.

» (provveditore e castellano a) v. Contarmi Al
vise fu Galeazzo.

Dluicgno (conte e capitano a), 612.

Dunoys (mons. di) v. Orléans (d’) Francesco, conte di 
Dunois.

Duodo Cristoforo, camerlengo a Padova, 236.
» Eustachio, governatore a Monopoli, 479.
» Francesco fu Leonardo, provveditore a Casal

maggiore, 56, 310, 593.
» Girolamo fu Giorgio, 732.
» Girolamo fu Pietro, del collegio delle acque,

47, 81, 289, 444, 588, 070, 744.
» (per errore Diedo, col. 648) Pietro fu Luca, 

54, 95, 107, 113, 118, 156, 160, 103, 185, 
191, 227, 277, 281, 336, 346, 357, 363, 384,
537, 582, 584, 586, 600, 002, 004, 041, 048,
070, 718, 728, 733, 747, 748, 750, 757.

» Vittore fu Giorgio, 341.

E

Egidio (frate) d i .......... . vicario degli agostiniani nel
monastero di S. Stefano in Venezia, 24.

Egitto (soldano di) v. Kanssu el Ghawri.
Egmond (d’) Carlo, duca di Gueldria (Geler), 119, 100, 

101, 170, 171, 179, 539, 541, 543, 540, 550, 558, 
578, 580, 598, 031, 633, 634, 642, 651, 656, 659,
661, 666, 673, 700, 703, 705.

— oratori di esso a Cambray, 066.
Egnazio Giambattista, letterato, 737.
Emmanuele, re di Portogallo, 198, 201, 236, 238,

581, 671, 674, 677, 678, 695.
Suoi oratori :

— in Germania, 141.
— a Napoli, 31.
— in Spagna, 695.

Emo Alvise fu Michele, capitano a Brescia, poi del 
consiglio dei Dieci, quindi eletto podestà a Ve
rona, 70, 134, 185, 186, 189, 196, 197, 228,
238, 277, 361, 365, 394, 419, 468, 557, 567,
589, 602, 003, 023, 642, 699, 713, 723, 733, 
758, 761.

» Gabriele fu Giovanni, cavaliere, ai Dieci Savii,
361, 432.

» Giorgio fu Giovanni, provveditore generale in 
veronese, ad Ala, e poi savio del Consiglio,
29, 39, 95, 101, 107, 112, 113, 116, 133, 138, 
151, 153, 158, 164, 165, 170, 172, 175, 183,
184, 196, 214, 224, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 
244, 246, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 261,
262, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282,
283, 284, 285, 287, 290, 292, 293, 295, 298, 
299, 302, 303, 306, 309, 313, 320, 328, 330, 
331, 333, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 352, 
354, 358, 359, 362 , 364, 367, 370, 371, 373,
374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385,
387, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 397, 400,
402, 403, 404, 407, 409, 411, 414, 416, 417,
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419, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 443, 
449, 450, 451, 452,. 453, 454, 455, 457, 461, 
464, 466, 469, 470, 473, 474, 476, 477, 478, 
479, 480, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 490,
493, 497, 537, 540, 541, 543, 544, 545, 549, 
551, 555, 556, 560, 588, 634, 642, 644, 645,
648, 651, 652, 653, 672, 688, 690, 691, 697,
700, 701, 731, 734, 736, 737, 756, 761.

Emo Giovanni di Giorgio, 159, 419.
» Leonardo (moglie di), nata Balbi (Balba), 541,605. 
» Marina, moglie di Giovanni Emo, 159.

Enzo Girolamo, gastaldo delle procuratie, 166.
Erizzo Antonio (figlia del fu), 115.

» Giambattista, 698.
» Marco Antonio fu Antonio, capo di XL, eletto 

provveditore e castellano a Wippach e poi a 
Gorizia, 375, 377, 391, 418, 459, 461, 463, 
469. 471, 478, 486.

Ess (conte ? di) v. Guglielmo II, langravio di Assia. 
Este (d’) Alfonso fu Ercole, duca di Ferrara, 35, 46,

50, 51, 56, 57, 58, 69, 72, 74, 120, 124,
125, 126, 134, 135, 137, 139, 155, 179, 
260, 261, 277, 293, 371, 382, 385, 392,
412, 417, 455, 476, 546, 556, 558, 568,
578, 607, 616, 617, 620, 632, 639, 650,
651, 660, 661, 679, 685, 703, 705, 727,
748, 750, 754, 760.

— Suoi secretarli, 382 e v. Pontremoli (da) 
Gian Luca.

— suo messo a Verona, 382, 392.
Suoi oratori:

— in Francia, 750, 754.
— a Roma, 385, 386, 440.
— in Germania v. Constabili (di) Antonio.
— a Venezia v. Salimbeni Sigismondo e 

Lombardin Francesco.
» Borso, primo duca di Ferrara, 125.
» Eleonora, figlia del duca Alfonso, 385.
» Ercole di Alfonso, duca di Ferrara, 385.
» Ercole di Sigismondo, 367.
» Ippolito, cardinale del titolo di Santa Lucia 

in Silice, 35, 63, 68, 72, 84, 96, 100, 440, 
617, 622, 639.

— suo maestro di cerimonie, 35.
» Isabella, figlia di Ercole I v. Gonzaga Isa

bella moglie di Gian Francesco II.
» Lucrezia (Borgia), moglie del duca Alfonso,

54, 56, 382, 661.
» Sigismondo di Ercole I, 41, 44.

— figlio naturale di esso, 298.
Eyb (di) Gabriele, vescovo di Eichstadt (Astat), 142.

F

Fabio Giacomo, lettore di filosofia nello Studio di Pa
rigi, 677.

F a b io .............. secretarlo 'di Pietro Pasqualigo, ora
tore veneto in Germania, 49.

Facino Marco, contestabile di fanti al servizio della 
Repubblica. 322.

Faella Gian Lodovico, dottore e cavaliere, uno degli 
oratori veronesi a Venezia, 279.

Faenza (da) Venerio, avvocato a Venezia, 729.
» (cittadino di), condotto prigioniero a Venezia,

229, 239.
» (oratori di) a Venezia, 762, 765.
» (provveditore a) v. Cappello Alvise, Landò 

Pietro, Zorzi Marco.
» (vescovo di) v. Canonici (de) Giambattista. 

Falier Andrea di Bernardino, 608, 610, 623, 625.
» Bernardino fu Giovanni, 606, 608, 612.
» Giovanni fu Bartolomeo, ila Sant’ Apollinare 

( Sant’ Aponal), della Quarantia civile, 460, 
. 668, 676.

» Giovanni Battista fu Tomaso, 26, 33.
» Marco, il grande, fu Luca, da Santa Croce, 380. 
» Marino fu Luca (Bartolomeo?), già podestà a 

Conegliano, 288, 332, 341, 375, 380, 669.
» Pietro, officiale alle ragioni vecchie, 697.
» Cristoforo, da Modone, eletto capitano dell’ isola 

di Zante, 261.
Famagosta (vescovo di) (o di Nicosia?) v. Orsini Al

dobrandino di Nicolò.
» (vescovo di) v. Ugoni (de Ugonibus).........

Fanterie (capitano delle) v. Caracciolo Giovanni Bat
tista.

Fantino (parroco di San), vescovo di Sebenico v. Bo- 
nin Bartolomeo.

Fanton Marco, contestabile di fanti al servizio della 
Repubblica, 323, 761.

Fantuzzi, famiglia e parte di Bologna, 252, 260, 620. 
Farion (castellano del), 204, 208, 217.
Faris (mons. de) v. Poncher (de) Stefano.
Farnese Alessandro, cardinale del titolo di Sant’ Eu

stachio, 48, 63.
» .........., morto a  Roma, 48.

Fasuol Giovanni, gastaldo delle procuratie, 166. 
Fatinanzi v. Padova (da) Fattinnanzi.
Fayt pascià (figlio di), 17.
Fazin v. Facino.
Fazio (di) Matteo, coadiutore al Monto nuovo, 377. 
Fazuol v. Fasuol.
Federici-(di) Demetrio (Dimitri), capo di stratioti a 

Zara, 707.
» (di) Pietro, capo di stratioti a Zara, 707. 

Federicis (de), famiglia di Valcamonica, 185, 186, 
189, 238, 365, 405.

Felchilcher v. Feldkirk.
Feldkirk (di) Glauscop (?), capitano tedesco ucciso al- 

l’ assalto di Pieve di Cadore, 350.
» (di) Tripos Vailer (?), capitano tedesco uc

ciso all’ assalto di Pieve di Cadore, 350.
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Felice . .  . . ,  cittadino bolognese, della parte dei Ben- 
tivoglio, appiccato a Bologna, 651.

Felsar (over d’ Ancona) Stefano, triestino, 702.
Feltre (oratori di) a Venezia, 247.

» (podestà e capitano a) v. Bollani Alessandro.
» (provveditore a) v. Dandolo Daniele fu Giro

lamo.
Fenaroli Ventura, contestabile di fanti al servizio 

della Repubblica, 322.
Fer Pietro, di Lucerna (Lubiana), pensionato del re 

di Francia, 139.
Forando, Ferantes Consalvo v. Hernandez y Aquilar 

Gonzalvo.
Ferero Filippo v. Ferrer Filippo.
Feris bel v. Firuzbeg.
Fermo, favorito di Gianfrancesco Gonzaga marchese 

di Mantova, 767.
Fernandes Consalvo v. Hernandez y Aquilar Gonzalvo. 
Ferrara (ambasciatori di) alla dieta di Costanza, 142. 

» (cardinale di) v. Este (d’) Ippolito.
» (duca di) v. Este (d’) Alfonso fu Ercole.
» (duchessa di) v. Este (d’) Lucrezia (Borgia).
» (visdomino a) v. Giustiniau Sebastiano, Orio 

Francesco, Pisani Domenico.
Fenaruol Ventura v. Fenaroli Ventura.
Ferre Filippo v. Ferrer Filippo.
Ferrer Filippo, oratore spagnuolo a Venezia, 117, 118,

119, 122, 130, 131, 135, 147, 157, 175, 224, 236,
237, 269, 297, 327, 328, 329, 355, 369, 400, 405, 
409, 469, 472, 498, 536, 555, 578, 579, 601, 619,
623, 647, 670, 698, 709, 723, 736, 737, 751, 761.

— figlio di esso venuto a Venezia col padre, 157.
— figlio di esso abitante a Barcellona, 355.

Ferreri Antonio, savonese, cardinale del titolo di San
Vitale, vescovo di Gubbio, 33, 59, 62, 68, 73, 126,
132, 136, 164, 169, 179, 595, 599.

— nipote di esso, 132.
Ferrerò Giovanni Stefano, piemontese, cardinale del ti

tolo di San Sergio e Bacco, vescovo di Bologna, 62. 
Ferro Andrea di Pietro, castellano a Galignana, 520. 

» Pietro fu Francesco, 612, 620.
» (uno da ca'), era nel serraglio del signor turco, 8. 

Fez (re di), 581, 644.
Fiandra (capitano delle galee di) v. Bragadin Andrea, 

Mula (da) Agostino.
» (oratori di) a Massimiliano, 32.
» (presidente di) v. Le Sauvaige Giovanni. 

Fieschi Gian Alvise (figlio di), 49, 56, 58.
» Nicolò, cardinale del titolo di Santa Lucia in 

Septem Soliis, 62.
» ............ , protonotario, legato del papa a Bo

logna, 154.
Fiesco (dal) v. Fieschi.
Filippo, cardinale cenomanensi.? v. Luxembourg (d i) 

Filippo.
» figlio naturale di Giovanni di Borgogna, conte

di Nevers, oratore di Carlo arciduca di Bor
gogna a Roma, 684, 689, 692, 694, 716,
719, 746, 748, 756.

Filippo fratello del Palatino del Reno, vescovo di F ri- 
singa (Fransino, Frixilinghe), 141, 142. 

Filleul (le) Pietro, vescovo di Aix, oratore del papa 
in Francia, 50, 71, 632.

Finale (marchese del) Carlo v. Carretto (del) Carlo 
Domenico.

Fiorenzuola Bernardino, contestabile a  Spalato, 707. 
Firenze (arcivescovo di) v. Orsini Rinaldo, Pazzi (de') 

Cosimo.
» (oratore di) a Roma, 557.
» (oratore di) a Napoli, 71.

Firmian (di) Nicolò, barone, uno dei consiglieri de
legati dall' imperatore a concludere la tregua colla 
Repubblica, 466, 467, 476, 495, 4%, 498, 499, 537,
539, 540, 541, 542, 543, 546, 562‘, 563, 566, 567. 

Firuzbeg, sangiacco di Scutari e dell’Albania, 96. 
Fiume (provveditore a) v. Querini Girolamo fu An

drea (Angelo) da Sant’ Angelo.
Focher v. Fiigger.
Fodri (di) Gian Maria, cittadino cremonese deputato 

appresso i rettori di Cremona, 742, 754.
Foix (di) Giovanni, conte di Étampes, marito di Ma

ria d’ Orléans sorella di Luigi XII, e padre di Ger
mana seconda moglie di Ferdinando il Cattolico,
103, 271, 386, 695.

Forll (da) Meleagro v. Zampeschi.
Fornari (di) Raffaele, uno degli oratori genovesi al 

re di Francia, 60, 69.
Fortebraccio conte Bernardino, condottiere al servizio 

della Repubblica, 70, 279, 283, 296,
320, 325, 362, 708, 742, 745, 746, 754. 

» Braccio fu Carlo, 560, 759.
» Carlo di Bernardino, 70, 320, 708, 742,

746.
Foscari (famiglia), 605.

» Alvise di Francesco, cavaliere, 169.
» Francesco fu Filippo, già savio a terra ferma,

42, 113, 227, 288, 642.
> Francesco fu Nicolò, provveditore di comune,

606, 610, 611, 625.
» Francesco, cavaliere, podestà a Padova, 30, 54,

97, 156, 163, 194, 224, 230. 258, 269, 313, 
354, 363, 416, 437, 469, 471, 472, 542, 602,
605, 612, 620, 709.

» Giacomo fu Urbano fu Filippo, 380, 418, 460,
461, 463, 486, 493, 495.

» Marco fu Giovanni, 585.
» Michele, 129.

Foscarini Alvise fu Bernardo, 634, 735.
» Alvise fu Francesco, 604.
» Alvise fu Marco, 731, 732.
» Andrea fu Bernardo, senatore, già podestà 

e capitano a Mestre, 577, 731, 732.
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Foscarini Andrea, uno dei cinque savii alla mercanzia, 
130, 153, 156, 698.

» _ Faustina fu Luca, moglie di Michele Lion 
fu Nicolò, 125.

— fratello di essa, 125.
» Francesco fu Pietro, 494.
» Gian Arsenio fu Bartolomeo, 744.
» Giovanni fu Nicolò, 262.
» Giovanni, genero di Giorgio Corner, capi

tano a Pordenone, 339, 351, 410, 422,
427, 428, 430, 598.

» Giovanni Battista (figlia del fu), 161.
» Leonardo, 225.
» Lorenzo, 536.
> Marco Antonio fu Bernardo, vescovo di 

Città Nuova (etnoniense), 485, 634, 636,
667, 740.

» Sebastiano, dottore, lettore di filosofia, 552. 
» Vittore fu Alvise, podestà a Chioggia, 289,

545, 628, 710, 742, 747, 748.
» Alvise, non nobile, contestabile a Trau, 707.

Foscolo Andrea fu Girolamo, bailo a  Costantinopoli, 
successore di Leonardo Bembo, 34, 77, 101, 233,
259, 440, 476, 538, 589, 613, 618, 626, 631, 634, 
636, 637, 618, 649, 654, 663, 666, 711, 724, 764.

Foys (mons. di) v. Foix (di) Giovanni.
Francescani (due frati) dell’ Osservanza, reduci dal- 

1’ Oriente, 532.
Franceschi (d i)........., vescovo di Corone, suffraganeo

del cardinale Grimani, uno degli ora
tori del Friuli a Venezia, 552, 598.

» (uno dei) da Corone, 80.
Francesco (signor) v. Sommali va Francesco.

» ............ .. maestro gioielliere, in ruga dei
gioiellieri, 289.

Francfort (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 143.

Francho (messer) v. Borgo (del) Francesco.
Francia (reali di).

» Carlo Vili, re, 696.
» Francesco d’ Orléans-Angoulème, delfino, 49, 

257, 650, 704, 705, 720, 738.
» Claudia, figlia di Luigi XII e moglie di Fran

cesco d’ Orléans-Angoulème, 49, 704, 705,
720.

» Luigi XII, re, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 38,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 
123, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 139,
140, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 158, 
159, 160, 165, 170, 179, 189, 190, 191, 
193, 195, 224, 226, 228, 235, 236, 238,

241, 242, 244, 246, 247, 249, 256, 257,
260, 262, 273, 277, 280, 285, 292, 296,
300, 302, 303, 308, 313, 326, •331, 339,
345, 346, 354, 357, 359, 366, 368, 373,
386, 387, 391, 397, 398, 399, 402, 405,
408, 412, 414, 417, 433, 437, 439, 455,
466, 467, 470, 473, 474, 492, 497, 498,
501, 502, 509, 532, 537, 539, 540, 541,
543, 544, 545, 5-46, 547, 548, 549, 550,
554, 556, 557, 558, 560, 563, 565, 578,
591, 599, 607, 614, 622, 627, 631, 632,
633, 634, 642, 644, 650, 651, 656, 658,
659, 663, 666, 671, 673, 674, 677, 680,
681, 688, 689, 693, 694, 695, 696, 698,
699, 700, 701, 703, 704, 705, 712, 713,
714, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 736, 738, 739,
740, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750,
752, 753, 754, 755, 759, 762, 763, 764,
7(36, 767.

— moglie di esso v. Bretagna (di) Anna. 
Suoi oratori ;

— a Firenze v. Rizzo Michele.
— in Germania, 95, 137, 440, 650.
— in Inghilterra, 244.
— a Napoli, 46, 50.
— a Pisa, 547.
— a Riva v. Giuffredo Carlo.
— a Roma v. Castelnau di Clermont Lodò- 

ve Francesco Guglielmo, Gimel (mons. di).
— in Spagna, 235, 386, 398, 415.
— agli Svizzeri, 120.
— in Ungheria, 195.
— a Venezia v. Chabannes (de) Giacomo 

signore de la Palice, Lascaria Giovanni, 
Rizzo Michele.

— argentiere (del re di), 80.
— ( gran cancelliere di ) v. Rochefort (di)

Guido.
— (gran maestro di) v. Amboise (d’j Carlo.

Franciotti della Rovere Galeotto, figlio di Luchina del
la Rovere, nipote di paia Giulio II, cardi
nale del titolo di S. Pietro in Vincoli, ve
scovo di Lucca, 32, 43, 62, 99, 126, 155, 
169, 176, 197, 242, 249, 629, 632, 633, 
635, 639, 649, 681.

» , della Rovere Sisto, fratello di Galeotto, e 
dopo di esso cardinale del titolo di San 
Pietro in Vincoli, 629, 632, 638, 639,
643, 681, 748, 756, 760.

Franco Giorgio, 29.
» Lazzaro fu Cristoforo, 702.

Francalo v. Fraticulo.
Frangipani, famiglia, 664, 687.

» conte Bernardino, 523.
» conte Cristoforo, 544, 580.
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Frangipani conte Giovanni, 663, 763.
Fransino (vescovo di) v. Filippo, fratello del Palatino 

del Reno.
Frassina Teodoro, capo di stratioti a Zara, 707. 
Frate, spedito dai Benti voglio ad avvelenare il papa, 278. 
Fraticulo (de) Cristoforo di Taddeo, triestino, 702.

» (de) Lazzaro di Taddeo, triestino, 702.
» (de) Taddeo, uno degli oratori triestini a 

Venezia, 464, 475, 702.
Fregosin Giannantonio, capo di provvisionati al ser

vizio della Repubblica, 322.
Fregoso Federico, nipote del duca di Urbino, creato 

dal papa vescovo di Salerno, 73.
» Ottaviano, eletto, in luogo di Giovanni da 

Gonzaga, capitano della guardia del papa, 
83.

Frescazonta Ambrogio, capo di parte triestino, 465, 
511, 512.

Frescobaldi Francesco fu Giovanni, mercadante fio
rentino a Venezia, 108, 119.

Frisia (abitanti della) (Resi), 139.
Friuli (luogotenente in) v. Cappello Pietro, Gradeni- 

go Gian Paolo, Loredan Andrea.
» (patriarca del) nel 1285 v. Torre (della) Rai

mondo.
Frixilinghe (vescovo di) v. Filippo, fratello del Pala

tino del Reno.
Frizier, famiglia e casa in Cannareggio, 472.

» Alessandro, masscr allo ragioni vecchie, 697. 
Fùgger, famiglia di banchieri, 193, 197.
Fnrlan Giacomo, incaricato di Tagri Berdi, venuto con 

esso a Venezia, poi convertito, 55, 79, 155, 211, 
213, 214, 215, 218.

Furstemberg (Federico IV? conte di), 37.
Fus Sigismondo (?) v. l ’iough Sigismondo. 
Fustimberg (conte di) v. Furstemberg (Federico IV? 

conte di).

G

Gabriele (Cabriel) Benedetto, sopra il cottimo d’ Ales
sandria, 85, 214.

» Francesco fu Bertuccio, 332, 334, 419, 494. 
» Lorenzo fu Giacomo, vescovo di Bergamo, 

485, 568, 581, 591.
» Marco, provveditore a Veglia, 496, 522, 644,

662.
» Vincenzo fu Bertuccio, 48, 60.
» Zaccaria fu Giacomo, 735.

Gajarina Matteo, contestabile al servizio della Re
pubblica, 322.

Galieno (duca) v. Juliers (duca di) Guglielmo.
G allin a ......... .. straordinario alla cancelleria, 416.
Gambacorta Pietro, pisano, capo di provvisionati al 

servizio della Repubblica, morto alla Pietra, 46, 
322, 476, 482, 672.

— figli di esso, 672.
Gambara conte Gian Francesco, condottiero al servi

zio della Repubblica, 70, 320, 643, 706. •
— figlio di esso, 643.

Gambiera Giorgio, capo di stratioti a Sebenico, 707. 
Garda (capitano del lago di) v. Moro Giovanni fu 

Antonio.
Garzoni (banco dei), 30, 34, 391.

» Agostino fu Garzone, dal banco, 641.
» Alvise, olim dal banco, 657.
» Andrea, olim dal banco, 657.
» Domenico, olim dal banco, 657.
» Francesco, podestà a Verona, 39, 85, 108,

139, 154, 184, 237, 404, 414, 472, 590,
598, 599, 689, 693, 694, 714, 716.

» Giambattista, olim dal banco, 657.
» Giovanni fu Marino, 26, 98, 148, 612, 724. 
» Vittore (Vitor) fu Francesco, 153.
» Vittore fu Marino, 248.
» Vittore, il grande, fu Vincenzo, 337. 

Gaspare da . . . .  , cancelliere e messo di Bartolomeo 
d’Alviano a Venezia, 329, 403.

» v. Vedova (dalla) Gaspare.
Gaza v. Jahja.
Geler (duca di) v. Egmond (d') Carlo.
Gemmingen (di) Uriele, eletto arcivescovo di Magon

za nel 1508, 677, 681, 745.
Genova (da) fra’ Martino v. Giustiniani Martino, frate. 

» (oratore di) a Venezia, 35.
» (oratore di) a Milano, 31.
» (oratori di) al re di Francia v. Fornari (di) 

Raffaele, Giustiniani Stefano, Rapallo (di) 
Battista, Sauli Antonio.

Gentile (Zentil), famiglio di Giorgio Corner, 444, 445. 
Gerio (di) Domenico, triestino, 702.
Gerzez Antonio, triestino, 702.
Ghisi (Gisi, Gixi) Giampietro fu Antonio, 594.

» Pietro, capitano in Cadore, 227, 244, 273, 282,
303, 307, 308, 309, 312, 315, 330, 394,
403, 574.

Giacomo IV Stuardo, re di Scozia, 190, 260, 473, 665,
703, 705.

Giaffar, il veritiero (veritevole), 270.
G iam pietro............ .. messo di Giorgio Corner a Ve

nezia, 409.
Giani Sabeg, figlio del sultano Bajezid e signore della 

Caramania v. Scehinsciah.
Gian Giacomo v. Michieli (di) Gian Giacomo. 
Giannizzeri (agà dei), 11.
Giannandrea, veronese, favorito del duca d’ Urbino,

179, 193, 194.
Gimel (mons. di) oratore di Francia a Roma, 119,

132, 260, 296, 379, 538, 540, 549, 681, 748, 763. 
Gingin (di) Antonio, signore di Divonne, presidente 

di Savoja, 25, 57, 244.
Giocondo (fra’), ingegnere e matematico, 47.
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Giovanni I, re di Danimarca, Norvegia e Svezia (Da
cia, Noverchia, Svelen), 139, 143, 190.

» Evangelista, frate ordinis cruciferorum, 
triestino, 702.

Giovanni Martino, mantovano, 738,
Gisi v. Ghisi.
GiuSredo Carlo, di Cuneo, presidente di Milano, de

putato a trattare  la tregua col re dei romani,
477, 489, 490, 492, 495, 497, 536, 537, 539, 540,-
541, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 554, 558,578,
607, 632, 661, 671, 673, 674, 729, 739.

Giulio II, pontefice (Giuliano dalla Rovere), 23, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
69, 71, 73, 74, 76, 82, 85, 95, 96, 98, 99, 100,
104, 107, 115, 116, 118, 119, 120, 123, 126, 130,
136, 137, 141, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 154,
155, 158, 160, 161,. 164, 169, 170, 173, 174, 175,
176, 179, 186, 189, 190, 191, 193, 194, 197, 198,
200, 201, 202, 226, 229, 232, 234, 236, 238, 242,
249, 251, 252, 257, 260, 261, 271, 277, 278, 296,
297, 298, 299, 304, 317, 326, 330, 335, 353, 356,
358, 360, 366, 367, 369, 372, 379, 385, 386, 387,
398, 402, 405, 408, 415, 44Q, 455, 470, 472, 489,
490, 491, 496, 497, 532, 533, 538, 539, 540, 546,
549, 550, 554, 557, 563, 565, 568, 581, 587, 589,
591, 595, 599, 600, 606, 607, 608, 609, 614, 616,
617, 618, 620, 621, 624, 625, 629, 632, 638, 639,
643, 644, 649, 650, 653, 655, 656, 664, 666, 671,
672, 678, 680, 681, •684, 686, 687, 689, 693, 694,
696, 700, 703, 704, 705, 712, 716, 718, 719, 721,
722, 724, 725, 736, 738, 739, 746, 748, 750, 756,
757, 758, 760, 761, 763, 765, 766.

Suoi oratori :
— in Germania, 36, 37, e v. Carvajal Bernardino.

— suo maestro di casa v. Ancezune (d‘) Rostagno.
Giustiniani, famiglia veneziana, 247, 765.

» (galea de’), 630, 666. 
s> Alvise fu Marco, 75.
» Alvise fu Marino, 311,
» Antonio fu Francesco, eletto savio agli or

dini, 73.
» Antonio, dottore, podestà a Bergamo, quin

di oratore al gran maestro a Milano, e 
savio a terra ferma, 34, 39, 53, 55, 100,
115, 214, 369, 384, 392, 397, 403, 405,
407, 411, 414, 415, 417, 439, 472,699,
710, 715, 733, 758.

» Bernardino fu Marco, 460, 595.
» Bernardo di Francesco, prigioniero con 

Marco Orio a Costantinopoli (Castello di 
Mar Maggiore"), 7, 259, 569, 649, 663, 
701, 710, 711.

» Daniele di Francesco, 73, 357, 393, 395,
413, 576, 614, 618.

» Giacomo di Marino, 495.

Giustiniani Giacomo Antonio fu Marino, 381.
» Gian Francesco fu Benedetto, 723.
» Girolamo fu Antonio, 606, 610.
» Girolamo fu Un frodo, protonotario apo

stolico, 191, 247, 035.
» Girolamo, camerlengo alla cassa, 274.
» Girolamo, 741.
» Leonardo fu Unfredo, sopracomito di ga

lea sottile, 330, 442, 478, 508, 521, 524, 
538, 630, 666, 685.

» beato Lorenzo, patriarca di Venezia, 609.
» Lorenzo, console in Inghilterra, 750.
» Lorenzo, luogotenente in Cipro, 224, 238,

252, 266, 268, 269, 286, 551, 579, 607, 
630, 647, 649, 663, 711.

» Marino fu Pancrazio, fu savio a terra fer
ma, poi avogadore di Comune, 39, 47,
107, 113, 114, 124, 133, 172. 277,357, 
601, 605, 623, 646, 729, 733, 734,762.

» Nicolò, il grande, fu Federico (Ferigo), 288,
419, 459, 765.

» Nicolò, mercanto a Costantinopoli, 14, 15,
259.

» Pancrazio, capitano a Ravenna, 269, 620.
» Paolo fu Pietro fu Dionisio, prigioniero 

con Marco Orio a Costantinopoli (Ca
stello di Mar Maggiore), 7, 259, 569, 
649, 663, 701, 710, 711.

» Pietro di Bernardo, prigioniero con Marco 
Orio a Costantinopoli (Castello di Mai- 
Maggiore, 7, 259, 569, 649, 663, 701,
710, 711.

■ » Pietro di Francesco fu Giovanni, 461, 463,
494, 495.

» Sebastiano fu Marino, cavaliere, visdomino 
a Ferrara, 35, 46, 54, 56, 68, 72, 74,
95, 100, 120, 124, 125, 147, 298, 361,
367, 382, 555.

» Unfredo (figlia del fu), moglie di Vala- 
resso Vittore, 605.

— moglie di esso, madre della moglie di 
Valaresso Vittore, 605.

» (Justiniam, Justiniano) Demetrio (Dimi
tri), genovese, capo di parte, 70, 79.

» Martino, frate genovese, predica a San 
Giovanni e Paolo (non ai Crociferi o 
Crosechieri), 38, 40, 42, 369, 407.

» Paolo Battista, genovese, capo di parte, 
134.

» Stefano, uno degli oratori genovesi al re 
di Francia, 60, 69.

Giuvenzano, consigliere di Gianfrancesco Gonzaga
marchese di Mantova, 767.

Gixi v. Ghisi.
Gobbo Giovanni, corriere della Signoria in Francia e

in Inghilterra, 718, 750, 754.
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Godis (de’) Enrico (Rigo) Antonio, avvocato in Vene
zia, 29, 115, 129, 478, 556, 572, 595, 629.

Gonzaga (di) Elisabetta, moglie di Guidobaldo duca 
d’Urbino v. Montefeltro.

» Gianfrancesco, marchese di Mantova, 46, 50,
51, 52, 57, 58, 69, 72, 83, 87, 95, 102,
106, 113, 114, 122, 123, 161, 173, 174,
196, 224, 225, 228, 235, 277, 377, 476,
558, 590, 598, 599, 621, 639, 703, 705, 
727, 736, 737, 738, 750, 754, 756, 761, 
766, 767.

— figli di esso, 727.
— figlia di esso, moglie del cav. Luca Ca- 

vriani, 123.
— favorito (milanese) di esso, ucciso dal cav. 

Cavriani, 122.
— Fermo e Lodovico, favoriti di esso, 767.
— Giuvenzano, suo consigliere, 767.
— secretarlo di esso, 377.
— suo oratore in Francia, 750, 754.

» Giovanni, fratello del marchese Gianfrance
sco, già capitano della guardia del papa, 82. 

» Isabella d’Este, figlia del duca di Ferrara 
Ercole I, moglie del marchese di Mantova 
Gianfrancesco II, 102, 160, 621, 767.

» Lodovico fu Gian Francesco, signore di Boz
zolo, 224, 228.

» Lodovico fu Gian Francesco dei duchi di 
Sabbioneta, 224.

» Lodovico, vescovo di Mantova, 52, 225, 228.
» Sigismondo, card inale ..........,6 3 , 470, 619,

620, 622.
Gorizia (capitano tedesco della rocca di) v. Liechten

stein Andrea.
» (conte di) nel 1285 v. Alberto II.
» (deputati di) a Venezia per la nobiltà v. A t- 

timis (di) Federico, Robatta Bernardo, Ra- 
saver Cristoforo, Torre (della) Giovanni 
Febo, Hungerspach Simone; per il popolo, 
Boemo Martino e Cusmano Michele.

» (provveditore a) v. Morosini Giustiniano, Ve- 
nier Pietro.

Gorrenod (de) Lorenzo, governatore della Bresse, ora
tore dell’ arciduca Carlo in Inghilterra, 693.

Gottis (de’) v. Godis (de’).
Gradenigo Alvise fu Domenico, renatore, 27, 96, 257,

634, 697.
» Francesco fu Nicolò, 380.
» Francesco fu Paolo, 458.
» Gabriele, 691-,
t> Gian Francesco fu Lionello, 493, 732.
» Gian Paolo fu Giusto, podestà a Brescia, 

quindi luogotenente in Friuli, 185, 186,
189, 197, 228, 238, 277, 281, 361, 365,
390, 392, 405, 472, 549, 590, 595, 688,
690, 731, 732, 740, 761.

Gradenigo Girolamo fu Pasquale, 169.
» Giuliano fu Paolo, 289.
» Lorenzo di Marino, 463, 486, 593, 669.
» Marco fu Angelo, dottore, già auditor vec

chio, 361, 472, 641.
» Marco di Bartolomeo, dottore, 469.
» Marco fu Giusto, già sopracomito, 26, 28, 

34, 262, 287, 308, 311, 338, 375, 380, 
458, 575, 592, 730.

» Marco f u ......... .. di Candia, 125.
— padre ed avolo di esso, 125.

» Marino, 169, 177.
» Nicolò, 285.
» Pietro, doge di Venezia, 447.
» Pietro di Andrea, già capitano delle sa

line di Cipro, 669.
» Pietro fu Angelo, già capo dei X L, 380,

462, 595, 735.
» Pietro di Gabriele (per errore Marino, 

col. 504), già nobile in armata, poi ca
pitano in Duino, 416, 417, 431, 504, 
507, 670.

» Pietro di Marino, già podestà a Porto- 
gruaro„669.

» Pietro, chiamato Perenzin, 125.
» Pietro, capo di XL, 757.
» Querina fu Federico (Ferigo), vedova di 

Carlo Malatesta, 340.
» Trifone fu Lionello o Giovanni, della Qua

ra n ta  criminale, provveditore e castel
lano ad Agresta, 666, 669.

» Vincenzo fu Domenico, 332, 336, 460, 594. 
Granchio Girolamo, contestabile di fanti al servizio 

della Repubblica, 349, 350, 351, 519. 
Grancio v. Granchio.
Orando Natalino, capo di maestranze nell’ arsenale,

406.
Grassi (di) Bernardino, avvocato in Venezia, 572, 729. 
Gravilla (mons. di), 692.
Greca (donna), abitante a S. Giuliano di Venezia e 

morta a piti che cent’anni, 115.
Grecia (beglarbel della), 10, 152, 263.
Greco Giovanni, contestabile di balestrieri al servi

zio della Repubblica, 656, 658, 686, 706, 708.
G regetto ............ , 622.
Gresta (capitana dei tedeschi in), 450, 452.
Griego v. Greco.
Grimani Alvise fu Bernardo, del collegio delle acque,

130, 153, 156, 160, 588, 629, 670, 672, 
698, 728.

» Alvise, il gobbo, 605.
» Antonio, già capitano generale di mare, 134. 
» Domenico di Antonio, cardinale del titolo di 

San Marco, patriarca d’ Aquileja, 23, 25,
40, 42, 61, 257, 304, 356, 538, 552, 598,
606, 608, 609, 614, 616, 618, 644, 681.



Grimani Francesco fu Pietro, 128.
» Girolamo fu Bernardo, 289.
» Leonardo fu Pietro, savio del consiglio, 29, 

30, 51, 52, 77, 79, 96, 102, 108, 113, 11'8,
121, 122, 128, 129, 156, 172, 176, 177,
185, 186, 191, 22?, 233, 243, 253, 256, 
277, 298, 326, 358, 363, 369, 387, 537, 
644; 648, 651, 670, 699, 723, 725, 726,
731, 732, 734.

— figlia di esso, moglie di Morosini Alvise 
fu Michele, 157, 256.

, » Marino di Girolamo di Antonio, vescovo di 
Ceneda, 609, 614, 616, 618.

» M arito fu Pietro, 128.
» Pietro, 249, 257, 317.
» Vincenzo di Antonio, 735,
» ...............fu Alvise, 169.

Grioui Pietro fu Marco, 550.
Gritti Andrea fu Francesco, podestà a Padova, quindi 

consigliere a Venezia, provveditore generale 
in campo e savio del Consiglio, 55, 57, 78, 
85, 124, 136, 137, 145, 146, 151, 163, 197,
230, 281, 283, 284, 285, 287, 291, 292, 297,
298, 299, 302, 303, 306, 309, 313, 326, 328, 
330, 331, 333, 334, 340, 342, 343, 344, 345,
353, 354, 358, 359, 362, 364, 367,370,371, 
373, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384,
385, 387, 389, 390, 391, 392, 395,397,400,
402, 403, 404, 407, 409, 411, 414,416,417,
419, 433, 435, 436, 438, 439, 443, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,461,464,
466, 469, 470, 471, 473, 474, 476,477,478,
479, 480, 481, 484, 487, 488, 489, 490,493,
497, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 549,
551, 553, 555, 560, 602, 605, 606, 644, 645, 
646, 652, 661, 688, 690, 733, 734,751,758.

» Andrea fu Lorenzo, già provveditore ad Asola,
577. 593. .

» Antonio fu Francesco, 668.
» Benedetto fu Pietro, 594.
» Domenico fu Francesco, 417, 418, 478, 486,

494, 592.
» Ermolao (Almorò) fu Omobono, 99, 123.
» Gian Francesco, castellano e provveditore a Ce

ri go, 657.
» Giovanni, podestà e capitano a Rimini, 28, 160, 

302, 315, 402, 660, 686, 689, 749.
» Marco Antonio fu Omobono, 123.
» Marino, già capitano a Ravenna, 60, 184.
» Nicolò fu Francesco, protonotario apostolico,

635, 667.
» (uno da ca’), ucciso da Pietro Querini, 329.
» Raffaele, cancelliere di Bartolomeo d’Alviano,

129, 568, 711.
Gromburch (di) Virgilio, capitano a Gorizia, 190,401, 

422.
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Grosso della Rovere Leonardo, savonese, vescovo di 
Agen e cardinale del titolo dei Santi Dodici Apo
stoli, 62, 189.

Guaim, Guaino Guido v. Valni Guido.
Guastalla (di) Antonio, 650.
Guglielmo II, langravio di Assia, 142, 143, 539.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 142,
143.

Guibè Roberto, vescovo di Renne*, cardinale del titolo 
di Santa Anastasia, 62, 455, 470.

Guidotto Vincenzo, secretarlo veneto residente in Un
gheria, 32, 46, 106, 120, 129, 130, 136, 154, 180, 
195, 232, 246, 256, 388, 389, 465, 4B0,,5C0, 591, 
613, 646, 662, 663, 687, 716.

I Guoro Benedetto fu Pandolfo, 669.
» Giorgio di Girolamo! 594, 668,
» Giusto fu Pandolfo, 26, 98, 730.

, Gurlim (de) Gian Francesco v. Tombesi Gianfran- 
cesco.

Gussoni Andrea, 477.
— moglie di esso, figlia di Contarini Zacca

ria fu Francesco, 477, 567.
» (suocero di un), 729.

H

Hadriano, cardinali' v. Castelli Adriano.
Hall v. All.
Haliduli v. Alaeddewlet.
Hallevln idi) Luigi, conte di Piennes, 692.
Hautbois (di) Carlo, vescovo di Tournav, 703, 704.
llavelberg (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 143.
Henianuel Zuan v. Manuel dou Juan.
Herbastainer Giovanni v. Herbsteiner Giovanni.
Herbsteiner Giovanni, signore di Lupoglawa, 515, 521.

— padre di esso, 515.
Heruandez v Aquilar Gonsalvo (di Cordova), Il gran 

capitano, 31, 88, 107, 112, 113, 117, 153,'220,
237, 371, 398, 412, 615, 686.

— moglie di esso, 107, 113, 117, 412.
Hernastainer Giovanni v. Herbsteiner Giovanni.
Hersek Ahmed (Carzogo), pascià, 168, 569, 600, 629.
Iloffmann Cristoforo, secretario del re dei romani,

566, 567.
Hohenlandenberg (di) Ugo, vescovo di Costanza, 141, 

142, 677.
Hohnsteln ;dl) Guglielmo, vescovo di Strasburgo, 36,

37, 49, 141, 142.
Holstein (abitanti dell’) (Osterlingi), 139.
Hungerspach (Ongirisparch, Ungrispach) Simone, ca

pitano di Pordenone per l ' imperatore Massimi
liano, uno dei deputati per la nobiltà di Gorizia 
a Venezia, 357, 410, 428, 456.

Hurtado de Mendoza Diego, duca dell’ Infantado,
226.
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I

Ilerdense (vescovo) v. Mila (del) Lodovico Giovanni. 
Imbaldo, capitano francese, 484.
Incharasto Nicolò di Napoli di Romania, 266. 
Infantado (duca de 1’) v. Hurtado de Mendoza. 
Inghilterra (reali d’).

» Arturo, figlio primogenito di Enrico VII, 
299, 581.

» Enrico VII, 32, 107, 115, 140, 145, 147, 
164, 195, 197, 198, 244, 248, 299. 373,
386, 563, 565, 615, 685, 693, 703, 704,

• '  705, 716, 741.
Suoi oratori :

— a Cambray, 693, 700, 705.
— in Germania, 141, 693.
— a Venezia, 685.

» Enrico, figlio secondogenito di Enrico VII, 
299, 386, 581.

» Maria, figlia di Enrico VII, sposata al- 
l’ arciduca Carlo di Borgogna, 244, 299, 
693, 695, 716. '

Innsbruck (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 142.

Ismaele (Ardevelli, Sophl, detto in cifra Contarmi 
Francesco), scià di Persia, 9, 14, 15, 16, 21, 22,
55, 136, 137, 138, 149, 150, 151, 152, 154, 157,
159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 173,
175, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 
195, 226, 230, 231, 233, 238, 239, 241, 242, 244, 
248, 252, 256, 259, 263, 264 , 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 286, 287, 300, 301, 440, 441, 442, 468,
476, 490, 491, 526. 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
533, 534, 535, 538, 551, 554, 557, 569, 630, 631, 
634, 636, 637, 638, 649, 654, 659, 660, 663, 710,
711, 712, 724.

— capitano (armiraio) di esso, 187, 269.
— famiglia di esso, 528, 531.

Suoi oratori :
— ad Alaeddewlet, 16, 526, 527.
— al Soldano, 252, 286, 529, 532, 533, 534, 551.
— al Turco, 534, 626, 631, 634, 636, 637, 654. 

Isola della Scala (contestabile di), 291, 292. 
Istrigoniense, cardinale v. Biìkacs de Erdod Tomaso. 
Isuaglies Pietro, siciliano, vescovo di Reggio di Ca

labria (regino), cardinale del titolo di S. Ciriaco 
in Thermis, 43, 62.

i

Jachia v. Jahja.
Jacomo, compagno di stendardo di Girolamo Conta

rm i fu Francesco, provveditore a ll’ armata, 504. 
Jahja (Achaia, Achia, Jachia, Gaja, Zachia), capitano 

dell’esercito turco contro il Sofl, 9, 10, 152, 154,

164, 171, 173, 233, 259, 263, 264, 265, 266, 529
569.

Jajaum v. Ajaum.
Julianis (de) Giusto, uno degli oratori triestini a Ve

nezia, 464, 488, 475, 608.
Julich (duca di) v. Ju^iers (duca di) Guglielmo.
Juliers (duca di) Guglielmo, 141, 371.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 141.
Justiniam, Justiniano v. Giustiniani.
Justiniani v. Giustiniani.

K

Kansu-el-Ghawi, soldano d’ Egitto, 24, 55, 75, 79,
85, 86, 106, 121, 122, 155, 164, 167, 178, 182, 
188, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,220, 
221, 222, 223, 226, 252, 253, 271, 286, 527, 528,
529, 531, 533, 534, 535, 541, 551, 579, 580, 596, 
597, 607, 613, 630, 647, 649, 712.

— ammiraglio di esso in Alessandria d’ Egitto, 204,
205, 206, 217, 596, 682.

— diodar grande di esso, 520.
Kemal-Reis, corsaro turco, 17, 52, 78, 127, 137, 152,

164, 167, 168, 173, 182, 253, 271, 440, 476, 535,
538, 568, 579, 580, 582, 607, 613, 628, 630, 649,
657, 658, 675, 676, 710, 711, 712, 747, 768, 769, 
770.

Kempten (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 143.

Keutschach (di) Leonardo, vescovo di Salisburgo (Sal- 
zpurch), 143.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 143.
Khuoring (de) Enrico v. Ivròninger (de) Enrico.
Kirker Melchiorre, capitano tedesco ucciso all’ assalto

della Pieve di Cadore, 350.
Knoringen Enriro v. Kroninger Enric.o.
Korkud, figlio di Bajezid li, dimorante in Magnesia,

231, 263, 264, 529.
Kroninger (di) Enrico, commendatore dell’ ordine teu

tonico, uno dei consiglieri delegati dall’ impera
tore a concludere la tregua colla Repubblica, 466,
467, 476, 495, 496, 498, 499, 537, 539, 540, 541,
542, 543, 546, 562, 564, 566, 567.

L

Lambardo Bartolomeo, uno degli oratori triestini a 
Venezia, 464.

» v. Lombardo.
Lanch Matheo v. Lang Matteo.
Landò Angelo fu Alvise, priore alla Carità, 485, 666.

» Francesco, 436.
» Girolamo, sopraeomito, 29, 68, 72, 580, 630.
» Marco fu Vitale, dottore, protonotario aposto

lico, 485, 635, 640, 667. '
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Landò Marco, savio agli ordini, 155,
» Pietro' fu Giovanni, savio a terra ferma, 39,

41, 56, 59, 134, 138, 227, 336, 357, 358,
363, 368, 384, 393, 413, 455, 456, 471,474, 
475, 560, 589.

Lezze (da) 
»

» Landò Pietro, provveditore a Faenza, 617, 620, 
626, 632, 650, 654, 658, 663, 679, 681, 694,
725, 762, 766.

Landriano (di) Antonio, già tesoriere di Lodovico il 
Moro, 251.

» ' (di) Girolamo, generale degli Umiliati, 251,
253, 273, 276, 496, 550, 586, 666, 688, 
693, 767.

Lang Matteo, vescovo di Gurk (Burg?), segretario di 
Massimiliano, 49, 141.

Lascaris Giovanni, oratore di Francia residente a Ve
nezia, 27, 38, 39, 47, 53, 55, 75, 80, 95, 105, 113,
118, 119, 122, 123, 131, 135, 147, 175, 184,224,
227, 237, 238, 247, 249, 254, 255, 269, 277, 274,
282, 292, 303, 317, 327, 328, 329, 344, 366, 369,
395, 400, 409, 437, 469, 471, 472, 498, 536, 541, 
555, 560, 578, 579, 623, 647, 670, 673, 698, 700, 
701, 709, 713, 722, 725, 727, 736, 748, 749,752,
753, 759.

Laschari v. Lascaris.
Liude Groffo v. Guglielmo II, langravio di Assia.
Lauenburg (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 143.
Lauredano v. Loredano.
Lavai (conte di) Guido, 738.
Lavol (mons. de) v. Lavai (conte di) Guido.
Leardo Silvestro v. Aleardo Silvestro.
Lechtistener Paolo v. Liechtenstein Paolo.
Lemin (Emino) fiorentino a Costantinopoli v. Corbi- 

nelli Pandolfo.
Lendinara (da) Bigo (Rigo? Enrico?), contestabile al 

servizio della Repubblica, 322.
Leonini Angelo, vescovo di Tivoli, legato pontificio 

in Romagna, 238, 244, 271, 607, 639, 679.
Le Sauvaige Giovanni, presidente di Fiandra, oratore 

dell’ arciduca Carlo in Inghilterra, 693.
Letisten Andrea v. Liechtenstein Andrea.
L^thistener Paolo v. Liechtenstein Paolo.
Letistener Giorgio v. Liechtenstein Giorgio.
Leutkirck ( ambasciatori della città di ) alla dieta di 

Costanza, 142.
Lezze (da) Bernardo di Giacomo, appaltatore del da

zio del vino, 626.
» Bernardo fu Giacomo, già patron di galera, 

proposto provveditore e castellano a Vi- 
pao, 463.

» Donato fu Priamo, provveditore al Zante, 
quindi a Cividal di Frinii e a Cormons, 

’30, 51, 53, 74 , 78, 102, 127, 153,
309, 310, 342, 355, 358, 360, 362, 365,
368, 370, 378, 383, 396, 404, 410, 416,

459, 465, 479, 544, 554, 559, 572, 574, 
756.

Giacomo fu Francesco, 178, 403.
Giovanni di Michele, 169.

» Luca di Michele, 161.
— moglie di esso, figlia del fu Giovanni 

Battista Foscarini, 161.
» Michele, della giunta, .160, 734.
» Priamo, podestà e capitano di Belluno, 159. 

Libret (ile) v. Albret (d’|,
» (mons. de) v. Amboise (d') Guido. 

Lichtenstein, Lichtenstain, Lichtestain Paolo v. Liech
tenstein Paolo.

Liebenstein (di) Giacomo, arcivescovo di Magonza (f  
1508), 49, 140, 141, 142.

Liechtenau (di) Enrico, vescovo di Augusta, 141, 142. 
Liechtenstein Andrea, capitano della rocca di Gorizia, 

357, 368, 404, 408, 110, 421, 425,
626, 428.

» Giorgio, capitano tedesco, 404.
» Paolo, secretano del re dei romani, uno 

dei consiglieri delegati da Massimi
liano a concludere la tregua colla Re
pubblica, 148, 172, 181, 193, 399, 
466, 467, 476, 495, 496, 498, 499, 
536, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 
563, 564, 566, 567.

Liethensten Paolo v. Liechtenstein Paolo.
Lietistener Andrea v. Liechtenstein Andrea.
Lindau (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 142.
Lion Alvise fu Domenico, 576.

» Bartolomeo, 105.
» Giacomo fu Michele, 458.
» Giacomo (due figlie di), mogli di Girolamo Mo- 

cenigo fu Lorenzo, 119.
» Giannandrea fu Marino, 715.
» Giosafatte fu Andrea, 575, 593.
» Giovanni fu Francesco, 592, 593, 595.
» Giovanni fu Pietro, 656.
> Giovanni Battista fu Nicolò, 602, 603, 609, 610.
» Girolamo fu Andrea, 765.
» Girolamo fu Pietro, 358.
» Maffeo fu Lodovico, 677.
» Michiel fu Nicolò, 125.

_ moglie di esso v. Foscarini Faustina fu Luca.
» Nicólò, 145.
» Pietro, fu capo del consiglio di X e della giunta, 

108, 139, 160, 734.
» Sebastiano, podestà e capitano a Mestre, 577.
» Tomaso fu Filippo, provveditore alle biade, 734,

746.
» Tomaso, già governatore a Monopoli, e membro 

del collegio delle acque, 360, 379, 588.
— figlio di esso, desiderato per vescovo da quelli 

di Monopoli, 360, 379.
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Lipporaano (banco dei), 582.
» Alessandro fu Giovanni, 480, 494, 495.
» Girolamo, 41.
» Nicolò fu Tomaso, protonotario apostolico, 

034, 035.
» Nicolò, eletto podestà a Chioggia, 028.
» Pietro di Girolamo, dal banco, 090, 758,

701.
Lirim (conte di;, 47, 50, 54.
Lisbona (di) Alvise, 078. •

» (cardinale di) v. Costa Giorgio.
Lituania (duca di), 591.
Liviano Bortolo v. Alviano (d’) Bartolomeo.
Lodi (da) Giovanni, contestabile al servizio della Re

pubblica, 708.
» Martino, contestabile al servizio della Repub

blica, 320, 700.
» (vescovo di) v. Sforza Ottaviano Maria.

Lodovico, favorito di Gianfrancesco Gonzaga marchese 
di Mantova, 707.

Lodrone (conti di', 373, 381.
» (di) Antonio, ammazzato a Lizza Fusinn, 248, 

250.
» (di) Bartolomeo, 439.
» (di) Gian F'rancesco, 304.
» (di) Paride (Paris', 301.

Lombardin Francesco, oratore di Ferrara a Venezia,
550, 000, 070, 098,709, 713,727,730,748,750,751. 

—. moglie di esso, 727.
— secretario di esso, 727.

Lombardo Alvise fu Pietro, 138.
» Francesco, capitano del deredo a Verona,

230, 293, 354.
» Giannantonio, fu rettore ad Egina (Le- 

gena), 258, 259.
Longo Giovanni, uno degli oratori triestini a Vene

zia, 475, 488, 008.
Loredano, famiglia, 002.

» Alvise fu Matteo, 35, 127, 220, 293, 297, 730. 
» Andrea fu-Nicolò, luogotenente in Friuli, 

07,78, 181, 184, 185, 180, 190, 229, 240,
252, 253, 250,. 201, 273, 280, 290, 301,
304, 307, 315, 325, 331, 334, 335, 340, 
353, 355, 357, 300, 302, 305, 308, 394, 
401, 402, 403, 404, 408, 410, 411, 454,
405, 479, 493, 574, 595, 598, 603, 014,
033, 041, 051, 059, 001, 004, 077, 713, 
719, 728.

» Antonio fu Francesco, 330.
» Antonio fu Lorenzo, cavaliere, 95, J08, 113,

140, 227, 363, 374, 537, 547, 580, 587, 
002, 041, 645, 053, 072, 081, G92, 721. 
734, 744.

» Antonio fu Matteo, 374.
» Bernardino v. Contarmi Bernardino.
» Ettore fu Nicolò fu Alvise, 418, 495.

Loredano Francesco fu Matteo, nobile sulla galea Ri
va e castellano della rocca di- Pisino, 519, 
520.

» Francesco (patron del grippo di), 107.
» Giacomo fu Pietro fu Giacomo, 008, 069.
» Giorgio fu Marco, 458, 570.
» Leonai-do, doge di Venezia, 5, 6, 8, 13, 14,

19, 20, 21, 22, 23, 30, 38, 39, 41, 42, 45,
47, ‘53, "55, 59, 07, 75, 79, 80, 81, 85, 89, 
92, 95, 100, 103, 105, 109, 110, 111, 112,
113, 116, 121, 122, 121, 125, 12«, 131,
135, 138, 139, 144, 145, 140, 147, 149,
153, 150, 157, 158, 159, 105, 172, 175,
183, 196, 203, 201, 205, 200, 207, 215,
210, 218, 219, 220, 225, 227, 232, 234,
237, 240, 243,- 247, 248, 250, 251, 253,
254, 259, 209, 270, 276, 278, 279, 280,
284, 301, 313, 315, 329, 340, 342, 344,
340, 347, 348, 349, 351, 352, 309, 381,
382, 385, 387, 396, 399, 400, 401, 403,
400, 407, 409, 419, 440, 412, 456, 468,
471, 472, 473, 477, 488, 489, 498, 499,
535, 545, 548, 552, 5ü3, 554, UÛO) 556,
557, 562, 503, 504, 565, 566, 567, 508,
509, 572, 573, ü/O, 578, 579, 580, 584,
585, 586, 587, 596, 601, 606, 609, o u ,
017, 023, 624, 625, 029, 638, 039, 041,
047, 652, 057, 000, 001, 065, 670, 079,
681, 082, 684, 085, 697, 098, 700, 701,
709, 711, 713, 714, 721, 722, 723, 725,
733, 730, 737, 748, 749, 750, 751, 757,
759, 700, 761, 766.

— figli di esso, 401.
— figlia di esso, moglie di Giovanni o Gian 

Alvise Venier fu Francesco, 115.
— nipote di esso, figlia di Priuli Zaccaria, 

genero del doge, 000, 736.
» Lorenzo, figlio del doge Leonardo, 30.
» Lorenzo fu Pietro, 26, 28, 262, 288, 307, 

311, 458, 730.
» Luca fu Francesco, 99, 122.
» Marcantonio fu Giorgio, del consiglio dèi Dieci,

• 47. 81, 144, 310, 354, 304, 410, 437, 557. 
507, 588, 589, 002, 003, 605, 670, 723, 
725, 731, 732, 740, 758.

» Marco fu Antonio, capitano delle galee di 
Barato, quindi di quattro galere bastarde, 
governatore a Trieste e provveditore del ca
stello di Cremona, 127, 239, 242, 243, 253, 
202, 274, 311, 317, 332, 411, 443, 444, 
415, 447, 454, 404, 465. 470, 479, 480,
506, 510, 511, 512, 514, 517, 521, 523, 
524, 574, 582, 587, 597, 598, 030, 073,' 
076, 740, 741, 749, 700.

— ammiraglio di esso, 274.
— patron di esso, 514.
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Loredano Marco fu Antonio, cavaliere, provveditore, 
(figliastro di), 629 v. Cosaccia Giovanni.

» Paolo fu Francesco fu Alvise. 338, 458, 576. 
» Pietro fu Antonio, fu ai X officij, 458.
» Pietro fu Lorenzo, protonotario apostolico, 636. 
» Pietro, già podestà e capitano in Capodistria, 

consigliere in Cipro, 237, 647, 649, 651.
» Sebastiano fu Fantino, 604, 608, 612, 622.
» Vincenzo fu Leonardo, da San Canciano, 380. 
» Zaccaria fu Luca, capitano delle galee ba

starde, quindi provveditore in Cadore, 29, 
35,67,101, 102, 106, 113, 117, 120, 127,
137, 138, 157, 171, 173, 180, 226, 261, 
293, 297, 306, 336, 337, 342, 355, 357,
360, 362, 308, 370, 389, 392, 394, 396, 
460, 461, 616, 628, 714, 730, 740.

» Danese, contestabile di fanti al servizio della 
Repubblica, 324.

Lorena (Renato duca di), già governatore veneto in 
campo al tempo della guerra di Ferrara,
140, 698, 699, 700.

» Antonio, figlio di Renato, 699.
Loschi Antonio, cavaliere, uno degli oratori vicentini 

a Venezia, 759, 762:
Lubecca (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 142, 143.
Lubiana (capitano tedesco a) v. Auersperg Giovanni.

» (vescovo di) v. Rauber Cristoforo.
Luca, compagno di stendardo di Girolamo Contarini 

fu Francesco, provveditore dell’ armata, 523. 
Lucca (oratori di) alla dieta di Costanza, 142.

» a Milano, 692.
» a Roma, 680.
» a Venezia, 376, 377.

Lucha (reverendo domino), oratore cesareo v. Rinaldi 
(de') pre’ Luca.

Luciano, principe di Monaco, 36.
Lucrezia, già favorita del duca Lodovico il Miro v. 

Crivelli.
Lucubergas (marchese di) v. Lussemburgo (m ar

chese? di).
Lufo domino) v. Numai Luffo.
Luneburgo (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 142.
Lunemburg (duca di) vedi Brunswick -  Luneburgo 

xduca di).
Lusco Antonio v. Loschi Antonio.
Lussemburgo (marchese ? di), 140.
Luxembourg (di) Filippo, cardinale prete del titolo 

di San Pietro e Marcello, vescovo di Le Mans (cc- 
nomanensii), 61.

M

Machmeth, figlio di Baiezid 11, dimorante in Amasia 
v. Ahmed.

Machometo v. Maometto.
Maclonensia (cardinale) v. Rriconnst Guglielmo.
Maffeo, corriere della Signoria venuto da Roma, 738.
Mafrosini Piero, cavaliere, di Friburgo, pensionato del 

re di Francia, 139.
Mapnacurio Cristoforo, vescovo di Polignano, 297.
Magnan fra’ Girolamo, padovano, frate osservante di 

San Francesco, predicatore a San Moisè, 40, 41.
Magnesia' (figlio di Baiezid II, dimorante in) v. Korkud.
Magno Andrea, podestà e capitano a Crema, 56, 70,

73, 84, 89, 92.
» Bartolomeo di Pietro, 731.
» Stefano di Pietro, 594.

Magonza (arcivescovo elettore di) o maguntino v. Lie- 
beflstein idi) Giacomo.

» (nuovo arcivescovo di) v. Gommingen (di) 
Uriele.

» (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 142.

Mahemeth v. Maometto II.
Maimou, giudeo, messo di Ajaum al :e di Spagna, 583.
Maines Teodoro (Thodaro), capo di balestrieri al ser

vizio della Repubblica, 319, 349.
Maino (del) Giasone (Jasom), lettore di diritto nello 

Studio di Padova, 93.
Majoricha (vescovo di) v. Rojus Ide) Antonio.
Malatesta Carlo, condottiero al servizio della Ropulh 

blica, morto in Cadore, 57, 234, 235, 250, 
277, 283, 284, 280, 319, 325, 329, 334, 
340, 346, 350, 352, 374, 410, 697, 706, 
709.

— moglie di esso v. Querina Gradonigo fu 
Federico.

— figli di esso, 310, 346, 574.
» Pandolfo, signor di Cittadella e condottièro 

al servizio della Repubblica, 57, 103, 115,
250, 251, 277, 283, 319, 320, 325, 329, 
349, 350, 374, 423, 579, 585, 706, 751.

» Ramberto, conte di Sogliano (Sojano), 193,
689.

Maldonato, spaglinolo, contestabile a Napoli di Rema
nia, 121, 131.

Malet de Graville Giovanna, signora di Marcoussis, 
moglie di Carlo d'Amboiso signore di Chaumont, 
123.

Malfato Bartolomeo v. Malfatti Bartolomeo,
Malfatti. Bartolomeo, padovano, contestabile al rervi- 

zio della Repubblica, 309, 314, 315, 319, 339, 737.
Malgranello Pietro, triestino, 702.
Malipiero (nave dei), presa dai turchi, 12, 13.

» Agostino fu Alvise, 457.
» Alvise fu Giacomo, prima podestà a Ve

rona, poi del consiglio dei Dieci, 74, 122, 
144, 147, 185, 186, 190, 195, 196, 224, 
225, 228, 232, 235, 238, 240, 244, 240,
254, 255, 256, 261, 270, 272, 274, 279,
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265, 293, 290, 297, 303, 333, 340, 396, 
C05, 006, 645, 646, 647, 699, 727, 733,
741.

— fratello e genero di esso, 297.
Malipiero Alvise fu Stefano, procuratore del collegio

delle acque, 47, 284, 588, 670, 672.
» • Alvise, uno dei cinque savi sopra la mer

canzia, poi capò del consiglio dei Dieci,
153, 156, 673, 676.

» Andrea fu Marco (figlio d i ', -472.
» Andrea fu Matteo, 735.
» Angelo, capitano a Vicenza, 145 
» Annibaie di Troilo, 187, 189.
» Domenico fu Franaesco, prima provveditore 

in Romagna, poi a Napoli dì Romania, 23, 
24, 28, 33, 38, 40, 44, 112, 113, 160, 178, 
188, 189,490, 551,619, G58, 659,676, 677.

— moglie di esso, 188.
» Gaspare fu Michele, capo dei creditori del 

banco degli Agostini, 545, 722.
» Giovanni di Girolamo, 419.
> Giovanni fu Paolo, da Santa Maria For

mosa, 577.
> Giovanni Maria, il grande, di Pietro fu

Marino, 289, 308, 332, 341.
» Giovanni Maria (fante di), incolpato di aver 

rubato le gioie a maestro Francesco . . . .  
a Rialto, 289, 336, 537.

» Girolamo fu Francesco, già provveditore al 
sale, 576.

. » Girolamo di Pietro, 597.
» Girolamo, rettore in Setia, 101.
» Marco, dell’ordine di Rodi, e commenda

tore di Cipro, 243, 245, 626.
» Paolo fu Giacomo, 701, 710.

— fratelli di esso, 701.
» Paolo, 243.
» Pietro fu Michele, già capitano e provve

ditore a Legnago, proposto provveditore 
a Rimini, 765.

» Pietro conte a Spalato, 132, 274, 282, 286, 
634, 644.

» Priamo di Dionisio, 165, 166.
» Santo fu Francesco, 669.
» Sebastiano fu Andrea, 35, 78.
» Sebastiano fu Matteo, 377, 391, 418.
» Troilo fu Marino, 744.
» Vincenzo fu Andrea, 462, 463.
» ............ fu Girolamo, della compagnia degli

Immortali, 169.
Malombra Alvise, vescovo d’Arbe, 95, 635.
Malvezzi Lucio, bolognese, condotttere al servizio della 

Repubblica, 101, 102, 156, 225, 214, 249, 285, 320,
391, 672, 707.

Mameth, figlio di Bajezid II, dimorante in Amasia v. 
Ahmed,

Manenti Alvise, secretano del consiglio dei Dieci, 121. 
» Belom (?), contestabile a Napoli di Romania 

708.
Manfredi (di) Astorre (Hestor), 687

—  moglie di esso, figlia di Andrea Con- 
tarini, 687. •

» Girolamo, 687.
— moglie di esso, figlia di Andrea Con

tarm i, 687.
» Manfredo, orator nuovo del duca di Fer

rara a Venezia, 293.
Manfron Gian Paolo, contestabile al servizio della Re

pubblica, 57, 196, 225, 244, 249, 279, 282, 285,
286, 300, 312, 320, 356, 656, 663, 686, 694, 706. 

Manolesso Francesco fu Marco, 731, 732.
» Giacomo fu Orsato, provveditore a Buti- 

stagno, 288, 308, 311, 332, 338, 375, 379, 
380, 389, 392, 587, 764, 765.

» Giacomo Antonio di Lorenzo, castellano a 
Gemino, 520.

» Marco Antonio di Francesco, 669.
» Vincenzo fu Marco, 604.

Manrique de Lara Pietro, duca di Najera (Nazara),
226, 235, 371.

Mantova (da) Pietro, lettore di filosofìa nello Studio di 
Padova, 186.

» (cardinale di) v. Gonzaga Sigismondo.
» (marchese di) v. Gonzaga Gian Francesco II.
» (vescovo di) v. Gonzaga Lodovico.

Manuel don Juan, ribelle e quindi fuoruscito di Spa
gna presso il re dei romani, 157, 164, 180, 235,
373.

— sorella di esso, 164.
Maometto (Machometo, Martin), 15, 270, 530, 531, 

582, 583.
» il potente, 270.
» il vittorioso, 270.
» il fedele, 270.
» II (Mahemeth), sultano, padre di Baiezid II, 

637.
Maran (da) Francesco, contestabile a Cremona, 746. 
Marchadelli v. Mercatelli.
Marcello Alvise, il grande, fu Benedetto, da San Pro

volo, 338, 457, 576.
» Alvise, podestà a Ravenna, 620, 658, 679.
» Andrea fu Fantino, 486, 494, 595.
» Angelo fu Lorenzo, capo dei XL, 586, 592, 

593, 594.
» Antonio fu Andrea, 98.
» Bernardino fu .Francesco, nominato vescovo 

di Faenza, 485, 635.
» Bernardo fu Giovanni, 592.
» Cristoforo fu Antonio fu Giacomo, protono- 

tario apostolico, 484, 634, 636, 667.
» Donato, 85, 155, 214.
» Francesco fu Andrea, sopracomito, 337, 393,
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396, 462, 444, 454, 496, 567, 516, 517, 
519, 521, 522, 524, 586, 676.

Marcello Francesco fu Filippo, vescovo di Traù, eletto 
vescovo di Vicenza, 31, 96, 485, 634, 635,
638, 643, 666, 694.

» Francesco fu Pellegrino, già tesoriere in 
Friuli, 386.

» Francesco fu Vittore, già capo di XL, 341.
» Francesco (moglie del fu) a Santa Marina, 

sorella di' Contarmi Alvise fu Mosò, 667.
» Giacomo fu Giovanni, già sopracomito, pro

posto capitono di quattro galee bastarde,
263, 736.

» Giacomo, capitano delle galee di Barato, 741.
» Gian Francesco fu Fantino, 375, 386, 594.
» Giovanni, podestà di Chioggia, 86, 367.
» Marco, il grande, fu Giacomo Antonio, 287,

368, 316, 338, 375, 459, 576, 724, 726, 753.
» Marco Antonio fu Fantino, [podestà di Me

stre, 45.
» Natole di Nicolò, 386.
» Nicolò fu Natale, 288, 337, 459, 576.
» Pietro fu Filippo, già capitano a  Bergamo,

197, 281, 337, 735.
» Pietro fu Vittore, proposto provveditore a 

Butistogno, 381.
» Pietro, capitano in Candia, 55, 164, 446, 568,

576, 571, 572, 667, 636, 647.
— fratelli di esso, 576.

» Sebastiano (figlia di) v. Cappello Andriana.
» Valerio fu Giacomo Antonio, già governatore 

a Monopoli, 60, 197, 308, 310, 458.
» ................. , castellano del Castel Vecchio di

Verona, e poi castellano a Riva, 246.
J> ............ f u .............., patron di una galera di

Fiandra, 358.
Marcha (marchese della) v. Marck (de la) conte Gio

vanni II.
Marche (mons. de la ', 634, 651.
Marck (de la) conte Giovanni II, detto il Clemente,

142.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 142.

Marconi (nave dei), 95, 555, 665.
Marescotti, famiglia bolognese, capitana della parte

del papa, 251, 252, 257, 568, 573.
Marin Alvise fu Michele, 577, 594.

» Bartolomeo, capitano a Zara, 172.
» Benedetto fu Marco fu Antonio, 341.
» Benedetto fu Pietro, priore di San Giorgio 

Maggiore, 485, 668.
» Carlo fu Antonio fu Giovanni, 341, 418.
» Domenico, 145, 146.
» Giovanni di Girolamo, 488, 676.
» Girolamo, 184.
» Nicolò fu Pietro, 459, 576.
» Tomaso f u ............ 576.

Marin (di) Alvise, cancelliere, posto a custodia di pre’ 
Luca di Rinaldi, 313, 316.

Maroicer Joam Mech (Giovanni M ichele?), capi
tono tedesco ucciso all’assalto della Pieve di Ca
dore, 356.

Marquardo v. Randeck (di) Marquardo.
Martin v. Maometto.
Martinengo (di; conte Giulio, 228.

— parenti di esso a Trento, 228.
> conte Lodovico, 693.

— prima moglie di esso, di casa Ve- 
nier, e seconda sua moglie e fami 
glia, 693.

» conte Vittore, condottiero al servizio
della Repubblica, 70, 585, 686, 683,
714.

Martino (di) Domenico, soprastante alla camera dei 
lavorieri di Padova, 353.

» frate v. Giustiniani Martino.
M arano (di) Giambattista, principe di Rossano, 630. 
Massimi (di) Bernardo, detto Democrito, romano, 354, 

376.
Massimo . . . , secretorio di un cardinale . . . ,  615, 649. 
Masuro Marco v. Musuro Marco.
Matoli Duca, capo di stratioti à Sebenico, 707,
Matio (de) Girolamo, padrone di nave, 168.
Mato Pietro, bergamasco, falso questuante a Venezia,

293.
Mauresi Andrea, capo di stratioti a Traù, 707. 
Ma/.aruol Pietro v. Mazzaruol Pietro.
Mazuchi (di) Alvise, cancelliere di Gian Francesco Pi

sani, podestà di Rovereto, 190.
Mazza Giovanni Stefano, 284.
Mazzaruol Pietro, cancelliere, posto a custodia di pre’ 

Luca di Rinaldi, 313, 316, 329.
Mechelburg (duca di) v. Mecklenburg (duca di) En

rico VI.
Meckau Melchiorre, cardinale del titolo di San Ni

colò inter Imagines, vescovo di Bressanone, 48, 62,
297, 647.

Mecklenburg (duca di) Enrico VI, 141, 143. 
Medelbui’g (arcivescovo di) v. Sassonia (di) Ernesto. 
Medici (de’) famiglia, 549.

» Giovanni, cardinale del titolo di Santo 
Maria in Dumnica, 33, 63, 136, 581. 

» Giuliano, 581.
» ■ cardinale v. Medici (de’) Giovanni. 

Medico francese, già stato alla cura del Gransignore 
dei Turchi, 664.

Medina Sidonia (duca di), 137, 157, 686, 692, 695. 
Meldola (da) Bertoldo, contestabile al servizio della 

Repubblica, morto a Zara, 682, 697.
» Samaritana, moglie di esso, 682, 697.

Melfi (duca di) v. Caracciolo Trojano.
Meli Giambattista, capo d’ uomini d’ arme al servizio 

della Repubblica, 349, 356.
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Meli (Milij di) Giovanni, cremonese, gentiluomo ve
neziano, 707.

» » Girolamo, cremonese, gentiluomo ve
neziano, 707.

Memmingen (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 143.

Meinmcf.Giacomo di Michele, stato prigione in T ur
chia, 258.

» Giovanni Battista fu Francesco, 402.
» Lorenzo fu Marco, 089.
» Michiele, castellano e provveditore a Napoli 

di Romania, collega di Girolamo Baffo, 72,
121, 171, 176, 177, 178, 184, 188, 240, 551,
626, 630, 638.

» Nicolò fu Francesco, 594.
» Stefano, 717.
» Tomaso di Nicolò, 668, 670.

Mercatelli, famiglia di orefici e gioiellieri di Venezia,
183.

Mesalti (di) Mesalto, uno degli oratori triestini a Ve
nezia, 404, 475, 488, 008, 702.

Messina (uno di1, capo del tumulto di Napoli contro 
gli Spagnuoli, 76.

Mestre (podestà e capitano a), 190 e v. Lion Seba
stiano e Marcello Marco Antonio fu Fantino. 

'Mezzo (di) Alvise fu Francesco, 670.
» Antonio, 353, 368, 665.
» Girolamo di Francesco, nobile sopra la ga

lea Muazzo, posto provveditore a Castua,
523.

» Luca, 38.
Miani Alviso fu Alvise, capitano della Riviera della 

Marca, 550, 662.
» Alvise, capo di XL, 209, 287, 363.
» Alvise, frate in San Stefano di Venezia, 23, 24.
> Carlo' fu Angelo, 594.
» Lorenzo fu Giacomo, 457, 577, 765.
» Luca fu Angelo, 332, 338, 341, 375, 381, 486.

493, 494, 593, 594.
» Paolo Antonio, prima podestà di Cremona, 

quindi del consiglio dei Dieci, 23, 228, 277,
472, 602, 045, 04Q, 647, 670, 073, 670, 681,
727, 733, 741.

Michiel Alvise fu Pietro, prima consigliere e poi della 
giunta, 100, 734, 745.

» Giacomo fu Biagio, prima auditor nuovo, poi 
patron di una galea del Zaffo, 95, 262, 307,
380, 555, 065.

» Giovanni fu Cristoforo, il vecchio, castellano 
a Butistagno, 245, 301, 312, 365, 368, 370,
587.

» Girolamo di Giovanni, nobile di galea, ca
stellano in Andros, 159, 083.

» Girolamo di Nicolò, 012, ,620.
» Giacomo fu Girolamo, patron di una galea 

di Fiandra, 661.

Michiel Giacomo fu Tomaso, già dei pregadi, 459.
» Leonardo fu Maffeo,. già governatore ad O- 

tranto, 662, 764.
» Lodovico (frate), già priore jn  San Domenico,

485, 067.
» Maffeo, 472.
» Nicolò, dottore, cavaliere, procuratore ili San 

Marco, 112, 133, 227, 579, 602, 012, 614,
048, 715, 721, 731.

» Nicolò, il dottore, 100, 103.
» Salvatore fu 'Luca, 259.
» Sebastiano, cavaliere gerosolimitano, 95.
» Simone di Nicolò, dottore, cavaliere, procura

tore, 130, 191, 247.
» Vittore fu Michele, 277, 288, 457, 732, 714,

749.
» (de) Primos, triestino, 702.
» (di) Stefano, speziale alla Giudecca, 232. 

Michieli (di) Gian Giacomo, secretano del consiglio 
dei Dieci, 403, 609, 010, 017, 619.

Micissa v. Mirissa.
Mila (del) Lodovico Giovanni, spagnuolo, vescovo di 

Lerida e cardinale del titolo dei Santi quattro 
coronati, 61.

Milano (capitano di giustizia a), 91.
» (governatori a) v. Amboise (d’) Carlo, Cha- 

bannes (de) Giacomo.
» (dodici oratori di) al re di Francia, 45, 51.
» (tesoriere di), 405.

Milij (di) v. Meli.
Minden (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 142.
Minio Alessandro fu Castellano, 311, 374, 380.

» Bartolomeo, podestà a Padova, poi consigliere, 
53, 230, 472, 005, 673, 733, 735, 757.

» Lorenzo fu Krmolao (Almorò), il grande, 28,
34, 338, 341.

» Lorenzo, podestà a Serravalle, 306, 312, 315, 
328.

» Luca fu Nicolò, 724.
» Marco, 00.
» Matteo fu Gian Domenico, 000, 010.
» Silvestro di Filippo, posto al governo di Lo- 

vrana (Istria), 524. •
» Tiberio di Luca, 724.

Minotto Bernardino, il grande, fu Pietro, 400, 402. 
» Gian Francesco, 076.
» Vittore, 269, 291.

Mio Joam Battista v. Meli Giambattista.
Mirandola (signor de la) v. Pico della Mirandola Lo

dovico.
Mirissa (di) Nicolò, uno degli oratori triestini a Ve

nezia, 475, 488, 608, 702.
Misocco o Misocho (conte di) v. Trivulzio Giovanni 

Nicolò di Gian Giacomo.
Mocenigo Alviso fu Tomaso, cavaliere, oratore veneto
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in Francia, quindi avogadore e savio a 
terra ferma, 24, 31, 38, 44, 45, 48, 50,
51, 54, 57, 58, 70, 72, 75, 77, 95, 00,
122, 129, 259, 353, 363, 382, 560, 570,
578, 600, 602, 634, 646, 652, 672, 688,
690, 698, 735.

— madre di esso, 77.
Mocenigo Andrea fu Tomaso, dottore, protonotario 

apostolico, 236, 485, 634, 635, 667.
» Andrea, sindaco in terra ferma, 100, 143, 

144, 555, 595, 628, 629.
» Francesco fu Pietro, pagatore in campo in 

Friuli, 332, 341, 342, 574.
» Giovanni fu Pietro, consigliere, capitano a 

Padova, 146, 163, 291, 469, 477, 495, 709.
» Girolamo fu Lorenzo, 108, 118, 119.

— due mogli di esso, figlie di Giacomo Lion,
119.

» Leonardo fu Giovanni (doge), 36. 39, 97,
101, 102, 124, 146, 150, 164, 214, 227,
236, 281, 288, 374, 377, 384, 413, 456,
477, 556, 662, 664, 644, 054, 699, 713,
733, 743, 757, 761.

» Nicolò, 162.
» Tomaso di Leonardo fu Giovanni (doge), 

già auditor nuovo, poi sopra il cottimo 
di Damasco, 643, 654, 660.

» Tomaso, procuratore di San Marco, e della 
giunta, 45, 54, 227, 236, 574, 579, 721,
734.

Moisevich Giorgio, signor di Cosliaco, 515, 516.
— nipoti di esso, 516.

Moixè, el compido, 276.
Moldavia v. Stefano voivoda di Moldavia.
Molese Imburgh (duca di) v. Meklenburg (duca di)

Enrico VI.
Molin (da), famiglia, 461.

» Alvise fu Nicolò, savio del consiglio, poi 
consigliere, 30, 54, 102, 108, 133, 146,
156, 163,' 172, 214, 227, 298, 537, 577, 
584, 600, 662, 642, 645, 652, 679, 688,
690, 691, 733, 737, 758.

» Alvise, auditore, 85, 86, 214.
» Andrea fu Bernardo, già al dazio del vino, 

594.
» Andrea fu Pietro, savio agli ordini, 25,

155, 214, 233, 357, 640, 646, 654, 697, 
758.

» Enrico ¡Rigo) fu Luca, 594.
» Francesco fu Timoteo, 403.
» Marco, giudice del proprio, 536.
» Marco, savio sopra la riforma delle decime 

e membro del consiglio dei Dieci, 114,
153, 166, 170, 469, 602, 646, 657, 733.

» Marino fu Giacomo, console in Alessandria 
d’ Egitto. 26, 28, 34, 166, 101, 103, 122,

I  D iarii di M. S a .n u t o . —  Tom. VII.

178, 182, 237, 252, 253, 271, 384, 408,
541, 551, 596, 603, 607, 711.

— cappellano di esso, inviato al solduno 
al Cairo, 253.

Molin (da) Tomaso fu Timoteo, 403.
Molines (protonotario di), oratore dell* arciduca Carlo 

di Borgogna a Roma, 684, 689, 692, 094, 710, 
719, 746, 748, 756.

Monaco (signore di) v. Luciano, principe di Monaco, 
Mondavio v. Stefano voivoda di Moldavia.
Mondovia fvaivoda di) v. Stefano voivoda di Moldavia. 
Moneta (della) Stefano, contestabile al servizio della 

Repubblica, 297, 314, 323, 366, 362, 372, 589. 
Monfalcone (podestà a) v. Canal (da) Gian Fran

cesco.
Monferrato (inarcheso di) Guglielmo VII, 56, 51, 57,

58, 84, 87, 91, 703, 705, 767.
Monopoli (oratori di) a Venezia, 660.

» (vescovo di) v. Caragnino Urbano, Claudi 
Michele.

Monsur (vescovo di) v. Reitberg (di) Corrado. 
Moutagnana (da) Bartolomeo, contestabile di fanti al 

servizio della Repubblica, 322.
Montason (mons. di) v. Clermont (di) Giacomo. ’ 
Monte (da) Francesco, di nazione circasso, già drago

manno (turziman) a Damasco, messo di Ve
nezia al sultano d’Egitto, 79, 214, 215, 216, 
218, 219, 220.

» (dal) Pietro, contestabile al servizio della Re
pubblica, 188, 302, 304, 310, 321, 323, 320,
340, 350, 426, 424, 470, 574, 575, 577, 570,
585,603, 613,714, 752.

Monte (del) Cosma, vice collaterale generale in cam
po, 642, 686, 683.

» Girolamo fu Mariotto, collaterale generala 
al servizio della Repubblica, 552, 670. 

» Mariotto, già collaterale generale al servi
zio della Repubblica, 552.

» Gabriele, patron della nave di Paolo Ma- 
lipiero fu Giacomo, 710.

Montefeltro (da) Elisabetta (Gonzaga), moglie di Guido- 
' baldo, 104, 316. 405, 470, 021.

» Guidobaldo, duca di Urbino, 23, 28,
73, 83, 170, 103, 104, 315, 310, 
308, 402, 405, 406, 415, 621, 022. 

Monti (de’) Camillo fu Gian Francesco, napoletano, 
oratore di Massimiliano a Venezia, 08,
102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 116, 
102.

» Gian I'rancesco, napoletano, già oratore a 
Venezia, 08.

Montibus (de) v. Monti de’).
Montisa (commendatore di), uno degli oratori del re di 

Napoli a Roma per ricevere l’investitura, 31, 54, 
56, 71, 73.

Montona (podestà a) v. Pizzamano Alvise.

5 7
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More Filippo, oratore del re di Ungheria a Venezia,
120, 131, 135, 147, 148, 181, 040, 641, 647, 652.

Morea (pascià o sangiacco della) v. All pascià.
Moresini, Morexini v. Morosini.
Morgan te, staffiere di Bartolomeo d’Alviano, 349, 350,

390.
Moro, famiglia, a San Giovanni Decollato (Digolado), 

342.
» (galera dei), già presa dai turchi, 157, 162, 231.
» (sopracomito della galera dei), 241.
» Agostino fu Baldassare (Baldissera), 169.
» Bartolomeo fu Francesco, 287, 375, 460.
» Cristoforo, doge di Venezia, 101, 449.
» Cristoforo, luogotenente in Cipro, quindi capi

tano di alcune navi nelle acque di Cipro, e 
consigliere, 55, 75, 106, 162, 165, 166, 167, 
177, 182, 189, 469, 548, 579, 580, 654, 656,
662, 733, 735, 757.

— moglie di esso, 656.
» Donato fu Bartolomeo, 593, 594, 668, 670.
» Fantino fu Antonio fu Giovanni, 380.
» Francesco di Fantino, 495.
» Gabriele (Cabriel) fu Antonio, cavaliei'e, uno 

degli oratori veneti a Napoli a Ferdinando 
d’Aragona, 23, 31, 38, 39, 42, 43, 47, 54, 73,
75, 76, 82, 96, 99, 104, 107, 113, 114, 116,
117, 134, 344, 361, 577, 661.

» Giacomo, cattavere, 472.
» Giacomo, savio agli ordini, 25.
» Giovanni fu Antonio, capitano del lago di Gar

da, poi capitano delle galee bastarde, 85, 239, 
336, 337, 342, 355, 365, 373, 378, 383, 390,
392, 414, 456, 459, 576, 714, 727 , 730, 750,
753.

» Giovanni fu Damiano fu Giovanni, già sopraco
mito, poi capitano delle galee del traffico, 263, 
288, 308, 310, 338, 577, 656.

» Girolamo fu Leonardo, 375, 380, 418, 460, 462,
463, 486, 493, 494, 592.

» Marcantonio, camerlengo a Verona, 261.
» Marino, conte a Sebenico, 44, 46, 98, 107, 638,

639.
» Pietro, 678.
» Sebastiano fu Damiano, 459.
» Tomaso fu Alvise, sopracomito, 337, 587, 606.
» Nicola (Cola), capo di fanti al servizio della 

Repubblica, 349, 350.
Morosini (nave dei); 760, 761.

» Alvise fu Michele, 256.
— moglie di esso, figlia di Grimani Leo-
• nardo, 256.

» Alvise da Sant’Apollinare (figlia del fu), mo
glie di Morosini Francesco fu Roberto, 605. 

» Ambrogio (?) padre di Giovanni, mercante a 
Damasco, 526, 527, 528, 532, 533, 534.

» Andrea di Giustiniano, vice castellano a Go

rizia, 251, 261, 290, 331, 332, 341, 385, 
390, 444.

Morosini Antonio, rettoire a Corfù, 711.
» Barbone, 765.
» Benedetto fu Giusto, 669.
» Domenico, 1Ò1, 135, 145, 164, 363, 579, 721, 

737.
» Francesco fu Pietro, mercante a Damasco, 

163.
» Francesco fu Roberto, dottore e cavaliere, 

41, 52, 122, 129, 230, 354, 605.
— moglie di esso, figlia del fu Alvise Mo

rosini da S. Apollinare, 605.
» Gabriele (figlio del fu), 233.
» Giambattista fu Carlo, del consiglio delle 

acque, 47.
* Giambattista, da Lisbona, cassiere e capo del 

consiglio dei Dieci, 194, 242, 316, 364, 444.
» Giannantonio fu Nicolò, 26, 28, 34.
» Giovanni di Ambrogio (?), mercante a Da

masco, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
533, 534.

» Girolamo, da Lisbona, 115.
» Giustiniano fu Marco, provveditore a Gradi

sca, quindi a Gorizia, 197, 281, 307, 308, 
331, 355, 358, 360, 362, 365, 367, 378, 
383, 401, 410, 416, 424, 444, 445, 456, 
469, 476, 493, 543, 574, 578, 598, 617, 
765.

» Marcantonio, cavaliere, 39, 41, 52, 156, 162,
644, 648, 651.

» Marino, 27, 29, 184, 250, 251, 257, 478.
» Nicolò fu Pasquale, 337.
» Paolo fu Marco, da Santa Maria Formosa,

287, 310, 338.
» Pierantonio (o Pietro) fu Giusto, savio agli 

ordini, 25, 155, 185, 214, 332, 341, 342, 
369, 640, 646, 654, 655, 683, 697, 717, 
728, 747, 749, 758, 761.

» Pietro fu Giovanni, prima consigliere, poi 
inquisitore e della giunta, 108, 606, 734, 
744.

» Pietro, capo dei XL, 41.
» Roberto fu Alvise, da Sant'Apollinare, 332.
» Tomaso, fu rettore a  Skiathi, 613.
» Vittore, il grande, fu Giacomo, 459.
» Vito (figlia del fu), moglie di Bragadin Do

menico, 342.
Mostafà v. Mustafà.
Mostanzl pascià (mostanzl bassi), 7.
Mosto (galea dei da), 55.

» (galea grossa dei), presa dai turchi, 16.
Mosto (da) Alvise di Francesco, già capo dei XL, 494, 

592.
» Andrea fu Pietro, 153, 262, 375, 381, 462, 

463, 576, 723, 728, 731, 765.



Mosto (da) Bartolomeo fu Francesco, capitano delle 
galee di Barbaria, 248, 547, 603.

» Domenico, capitano a Baffi}, 580.
» Francesco fu Nicolò, 337, 662.

— figlio di esso, 662.
» Francesco fu Pietro, da S. Francesco della 

Vigna, 59, 262, 285.
— ammiraglio di esso, 59.

» Nicolò, 25, 155, 214.
» Vincenzo fu Andrea, 732.

Mota (mons. de la) v. Motte (mons. de la).
Motella (della) Taddeo, condótti«'re al servizio della 

Repubblica, 70, 121, 129, 296, 320, 385, 390, 392, 
395, 433, 707.

Motte (mons. de la), capitano francese, 738.
Moza (conte di), 164, 180.
Muazzo (galea dei), 507.

» Andrea fu Nicolò, 376.
» Francesco fu Paolo, 732.
» ' Giammaria, rettore a Sitia, 568, 578.
» Giovanni fu Daniele, 390.
» Giovanni, sopracomito di una galea di Can- 

dia, 507, 521, 522. 523, 524.
» Pietro fu Marco, 288.

Mudazzo v. Muazzo.
Mula (da) Agostino fu Paolo, 263.

» Agostino, già capitano delle galee di Bar
baria, quindi di quelle di Fiandra, 24, 
33, 75, 363, 548, 603, 640, 671, 686, 687, 
698, 715, 749.

» Alvise fu Francesco, podestà a Cremona, 
172, 175, 229, 239, 245, 253, 316, 364,
391, 472, 498, 647, 682, 688, 726, 727,
729, 738, 739, 742, 750, 753, 759.

» Andrea di Nicolò, camerlengo e castellano 
a Veglia, posto provveditore a Fiume, 
497, 522.

» Antonio, provveditore al Zante, 127, 150,
154, 161, 177, 238, 243, 286, 440, 490, 
557, 589. 613, 630, 658, 680, 712, 714, 
763.

» Francesco di Alvise, vice podestà a Casal- 
maggiore, 647.

» Girolamo fu Giovanni, 34.
» Nicolò, governatore a Brindisi, 60.
» Nicolò, già alle cazude, 184.

Mulei el Agamarazan, re di Tremecen, 582, 583.
Mui;onuovo Pietro Filippo, vice collaterale generale in 

campo, G42, 680, 683, 709.
Mussi (di) Giovanni fu Matteo, 766.

» Giovanni Francesco, dottore, di Cremona, 
766, 767.

Mustafà, sangiacco alla Vallona e poi pascià della 
Morea, 6, 7, 9, 10, 30.

Musuro Marco, lettore di greco nello Studio di Pa
dova, 661.
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Naldo (di) Babono, condottieri al servizio della Re
pubblica, 319, 322. 349. 424.

» Carlino, condottiero al servizio della Re
pubblica, 319, 322, 349, 401, 421, 694. 

» Dionisio, condottiero, al servizio della Re- 
' pubblica, 251, 273, 279, 3$1, 323, 331, 

342, 359, 364, 373, 376, 378, 389, 391,'
397, 433, 480, 481, 484, 487, 59«, 655, 
658, 686, 694, 742, 752, 759, 760.

» Vincenzo, condottiero al servizio della Re
pubblica, 321, 323, 360, 404, 058, 686,
742, 752, 759, 760.

Nani Francesco, 60, 79, 604.
» Girolamo, podestà e capitano a Bassano, 84, 158,

272.
» Paolo fu Giacomo, già avogadore di comune,

457. •
» Paolo fu Giorgio, pagatore in campo, in vero

nese, 332, 341, 551, 555.
Napoli (da) Altobello, contestabile al servizio della 

Repubblica, 321.
» (da) Sperduto, capo d’uomini d’ arme al ser

vizio della Repubblica, 349.
» (cardinal di) v. Caraffa Oliviero.
» (casa reale di) v. Aragona (casa realo d'), Na

poli.
» (re di) v. Aragona (d’) Ferdinando.
» (regine di) v. Aragona (d’) Beatrice di Ferdi

nando I di Napoli, Giovanna, sorella di Fer
dinando il Cattolico, Giovanna, figlia di Fer
dinando I di Napoli.

» (vicerò spagnuolo a) v. Aragona (d') don Gio
vanni, conte di Ripacorsa.

» (gran contestabile a) v. Colonna Fabrizio.
» di Romania (di) Nicastri, 265.
» di Romania (provveditori a) v. Baffo Girolamo, 

Malipiero Domenico, Mommo Michele, Venier 
Pietro.

Narbona (cardinal di) v. Castelnau di Clermont Lo- 
dève Francesco Guglielmo.

Narni (da) Francesco, 491, 496, 538.
Nasim bel v. Nassuhbeg.
Nassuhbeg, genero del sultano Baiezid II, e governa

tore ili Senta ri, 266, 286.
Natal Giovanni fu Bernardo, 461.
Naturelli Filiberto, agente di Massimiliano re dei ro- 

'mani, 225.
Navagero (Navajer) Bernardo fu Andrea, 26.

» Giovanni, capitano a Raspo, 158, 513, 514, 
515, 516, 517, 520, 554, 572, 000.

» Marcantonio di Michele, capo di quarantia,
735, 757.

» Michele, podestà di Bergamo, 56.
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Navajer v. Navagero.
Navarra Pietro v. Navarro Pietro.

» (re di) v. Albret (d’) Giovanni.
Navarro Pietro, corsaro e capitano spagnuolo, 76, 82,

113, 155, 156, 157, 186, 197, 226, 231, 235, 237,
239, 243, 258, 297, 355, 468, 615, 618, 619, 621, 
646, 67J, 687, 695.

Nazara (duca di) v. Manrique de Lara Pietro.
N egrin ............ , contestabile a Cremona, 746.
Negro Sebastiano, già soramasser di Benedetto'da Pe

saro capitano generalo di mare, 257.
N egron.......... .. genovese, padron di nave, 239.
Negroponte (sangiacco di), 17, 18.
Neudeek (d i) Giorgio, vescovo di Trento, uno dei 

delegati. dell’ imperatore a concludere la tregua 
colla Repubblica, 141, 142, 272, 363, 395, 414, 
438, 439, 455, 466, 467, 476, 492, 495, 496, 498, 
499, 566, 562, 537, 539, 546, 541, 542, 543, 546, 
562, 563, 566, 567, 745, 752, 759,

— fratello di esso, 414.
— messaggero di esso ai provveditori veneti in Ala, 

438, 439.
Niceno (cardinale) v. Bessarione Giovanni.
Nio ¡signore e signóra di) v. Crispo Adriana e Marco li. 
Nocera de’ Pagani (vescovo di), fratello di Bartolomeo 

d’Alviauo v. Alviano (d’) Bernardino.
Nona (da) Bernardino, ucciso dai turchi sotto Sebe- 

nico, 85.
» Giacomo, dell'ordine dei F rati Minori, 85. 
» Nicolò, morto a Pisa, 85.
» Paolo, capo di stratioti a Zara, 767. 

Nordlingon (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 142.

Norimberga (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 142, 143.

Navacholuch Pietro, capo di stratioti a Spalato, 767. 
Novello (da) Giacometto, contestabile a Corfù, 121,131. 

» Giovanni (Zaneto), contestabile a Duino,
768.

Novi (da) Paolo, eletto dai genovesi doge di Genova,
56, 99, 164.

Numai Luffo, 71.
Nuiiez (Nunaz) Pietro da Sona, mercante spagnuolo,

582.
Nuova (da la) Paolo v. Novi (da) Paolo.

0

Obi "ni (mons. di) v. S tuart Roberto.
Olanda (oratori di) a Massimiliano, 32.
Ongirisparch v. Hungerepach.
Orio Alvise fu Pietro, 459, 577.

» Francesco fu Pietro, savio a terra ferma, quindi 
visdomino a Ferrara, 39, 42, 156, 227, 256,
251, 365, 336, 363, 368, 573, 667, 616, 617,
626, 656, 651, 679, 712, 759, 766.
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Orio Giacomo Antonio fu Giovanni, 375, 386, 463,
669.

» Lorenzo, dottore, 166, 143, 144, 472, 555, 572,
628, 629, 641.

» Marco fu Pietro, prigioniero a Costantinopoli 
(Castello di Mar Maggiore), quindi eletto prov
veditore a Faenza, 7, 259, 569, 649, 655, 663,
761, 716, 725.

» Simone fu Girolamo, 466, 462, 463, 493.
» Vincenzo, contestabile al servizio della Repub

blica, 323.
Orioli, famiglia e parté di Bologna, 252.
Orléans (d’) Francesco, conte di Dunois, 87.

» (d1) Luigi, marchese di Rothelin, 86, 87.
Orsini, famiglia, 616.

» Aldobrandino di Nicola, vescovo di Famagosta 
(Nicosia?), 415, 686.

» Brigida, figlia di Nicolò, moglie di Riccardo 
Alidosi dei signori di Castel del Rio, 415.

» Francesca, figlia di Giovanni Giordano eidi Ma
ria Cecilia d’Aragona, moglie di Cardona 
don Antonio (Giovanni?), 43.

» Giovanni Giordano, 43, 616.
— prima moglie di esso v. Aragona (d') Maria 

Cecilia.
» — seconda moglie di esso v. Felice della Rovere.

— figlia di esso, moglie a Colonna . . . , , 379.
» Girolamo, figlio di Giovanni Giordano e di Fe

lice della Rovere, 616.
» Lodovico di Nicola, condottiero al servizio dei 

fiorentini, 491.
» Lorenzo (Renzo) da Ceri, 747.
» Nicolò, cohte di Pitigliano, capitano generale 

della Repubblica, 24, 76, 123, 134, 135, 136,
138, 139, 143, 196, 224, 227, 228, 236, 232,
233, 234, 244, 246, 249, 251, 254, 261,271, 
275, 278, 279, 286, 282, 283, 285, 296, 297,
299, 366, 362, 363, 366, 319, 322, 326, 336, 
333, 335, 339, 343, 344, 345, 358, 359, 362,
364, 376, 373, 374, 377, 378, 381, 382, 386,
388, 391, 397, 464, 415, 432, 433, 434, 435,
436, 438, 439, 451, 457, 464, 466, 476, 484, 
487, 488, 489, 496, 543, 555, 556, 648, 652,
664, 696, 765, 766, 725, 739, 746, 749, 756, 
751, 752, 766, 761, 742.

— nipote di esso, 24.
— secretai'io di esso mandato a Venezia, 652.

» Rinaldo, arcivescovo di Firenze, predecessore di
Cosimo de’ Pazzi, 581.

Oreo Marco Antonio, coadiutore (cogitare) del secre
tano di Giorgio Corner, 427, 574.

Oscen, dal buon esempio, 276.
Osterlingi v. Holstein (abitanti dell’).
Ostiense (vescovo) v. Caraffa Oliviero.
Otranto (di) Marco, lettore di filosofia nello Studio di 

Padova, 653.

8 9 6INDICE D E I NOMI



Ottaviano v. Calepio (di) Ottaviano.
Ottobon.........., secretano di Girolamo Contarmi fu

Francesco, 506, 514, 522.

P

Padova (da) Fattinnanzi, contestabile al servizio della 
Repubblica, 322, 301, 383.

» (rettori di) v. Balbi Pietro e Foscari Frauce- 
sco, podestà; Minio Bartolomeo e Mocenigo

• Giovanni, capitani.
» (signore di) nel 1380 v. Carrara (da) France

sco, il vecchio.
» (oratore di a Venezia v. Trapolin Alberto. 

Paduin Francesco, giudice, uno degli oratori triestini 
a Venezia, 464, 475.

» (de) Marco, triestino, 702.
Pagello Cristoforo, bandito vicentino, 276.
Pajello Cristoforo v. Pagello Cristoforo.
Palatino (conte) del Reno, Federico il savio, secondo- 

genito di Filippo l'ingenuo, 141, 142, 468. 
» Federico il vittorioso, 141, 192,
» Filippo l'ingenuo, figlio di Federico il vit

torioso, 36, 140, 151, 378.
» Luigi il pacifico, primogenito di Filippo l’in

genuo, 463, 468, 745.
Palavesim v. Pallavicini.
Palenzà (vescovo di) v. Rodriguez de Fonseca Giovanni. 
Paleologó Costantino, capitano al servizio della Re

pubblica, 319, 350, 423, 664.
» Nicolò, capo di stratioti a Zara, 707.
» Teodoro, capo di stratioti al servizio della 

Repubblica, 757.
» ............ .. imperatore di Costantinopoli, 115.
» ............ .. capo di stratioti a San Canciano

(Istria), 664.
» .........., stratioto a Napoli, 497.

Palestrina (da) Domenico, capo d’ uomini d’ arme al 
servizio della Repubblica, 349.

Palisse (mons. de la) v. Chabannes (de) Giacomo. 
Pallavicini (Palavesim', famiglia, 674, 738, 763, 767. 

» Antonio Maria, 84, 91, 674, 738, 739, 743, 
762.

» Antoniotto, genovese, vescovo di Preneste 
(Palestrina), cardinale del titolo di S. 
Prassede, legato del papa al re di Fran
cia, 61, 73, 76, 82, 88, 94, 96, 98, 100,
104, 113, 114, 119, 132, 133, 144, 147,
150, 151, 164.

— nipoti di esso, 147, 151.
» Ottaviano, 671, 674.

Palmario Giambattista, secretano di Girolamo Con- 
tarini fu Mosè provveditore dell’armata, 547. 

Paradiso Francesco fu Giusto, già abate generale in 
S. Giorgio in Alga, 485.

Parebom . . . .  ; di Modrusa, 664.
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Paranto (vescovo di) v. Assia (di) Ermanno.
Parenzo (podestà a), 514, 517.
Pari (de) Nicolò, triestino, 702.
Parigi (presidente di), 412.
Parma (da) Bernardino, contestabile diretto a Fiume, 

322, 763.
» Guglielmo, capo d ' uomini d’anno al ser

vizio della Repubblica, 349.
Parata Giovanni, patron di una galea di Fiandra, COI.

» Paolo (Andreaf) fu Giovanni, della quarantia 
civile, 419, 460, 668, 670.

Pasqualigo Andrea, 409.
» Francesco fu Filippo, 60.
» Francesco fu Vittore, 203, 262, 288, 308, 

311, 337, 375, 381.
» . Marino fu Lorenzo, 353.
» Pietro fu Filippo, dottoro e cavaliere, ora

tore veneto in Germania, 32, 36, 37, 44,
45. 48, 49, 51, 95, 103, 193, 344, 361, 
555, 577, 578, 661.

» Pietro fu Filippo, mercante a Londra, 468. 
» Vincenzo fu Cosma, prigioniero con Marco 

Orio a Costantinopoli ( Castello di Mar 
Maggiore), poscia consigliere in Cipro, 7, 
259,569,649,654, 656,663,701.710 ,711. 

Patrasso (da) Agamennone, contestabile a Cervia, 708. 
Pavia (cardinal di) v. Alidosi Francesco.
Pazzi, famiglia, 581.

» (de’) Cosimo, arcivescovo di F ire n z e ,^ ! . 
Pedemonti Giovanni v. Pindemonte Giovanni.
Peliza (mons. de la) v. Chabannes (de) Giacomo. 
Pellegrini (di) Andrea, ’cavaliere, uno degli oratori 

veronesi a Venezia, 279.
Pender Pietro, 622.
l’epoli, famiglia e parte di Bologna, 252, 257, 260.

» Alessandro, 568, 573, 620.
» Giovanni, capo di provvisionati al servizio della 

Repubblica, 321, 475.
» Romeo, capo di provvisionati al servizio della 

Repubblica, 305, 321, 323, 372, 420, 424, 
475, 574, 580, 585.

Peregrino Girolamo, uno degli oratori triestini a Ve
nezia, 464, 475.

Perges mons. di) v. Berghes (de) Giovanni.
Perislo Pietro v. Beriszlo Pietro.
Permarin v. Premarin.
Perosa (da) v. Perugia (da).
Persia 'scià di) v. Ismaele.
Perugia (da) Gitolo (Zitello), contestabile al servizio 

della Repubblica, 600, 099, 706.
» (da) Vigo (Lodovico), capo di provvisionati al 

servizio della Repubblica, 322.
Pesaro, da Londra, famiglia, 27, 29, 231, 251, 257.

» (nave dei), 24.
» (da ca’ da) Agostino fu Girolamo, priore in S.

Maria dei Servi, 636, 667.
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Pesaro (da cha’ da) Alvise fu Fantino, 418.
» » Angelo, 25, 155, 214.
» » Antonio, sopracomito, governatore

di Andros, 159, 628, 630, 683. 
» » Benedetto, da Londra, già capitano

generale di mare, 231, 250, 257,
478.

» » Caroso fu Francesco, 734.
» » Francesco di Fantino, arcivescovo

di Zara, 641.
» » Francesco fu Girolamo, 536.
» » _ Francesco fu Marco, da Londra,

27, 29.
> ir Giacomo fu Leonardo, vescovo di

Buffo, 236, 634, 635, 740.
» » Girolamo fu Nicolò, 418.
» » Nicolò fu Antonio, 237, 419, 468.
> » Nicolò fu Bernardo, podestà e ca

pitano a Crema, 151, 291, 300,
634, 719, 763.

» » Pesaro fu Francesco, 263, 307,
310, 338, 374, 381, 458, 576.

> » Secondo fu Nicolò, provveditore a
Pisino, 592, 593, 599, 618.

» » Marco, contestabile al servizio della
Repubblica, 708.

» (da) Pesarino, triestino, 702.
Peschiera (da) Antonio, contestabile a Napoli di Ro

mania,- 707.
Petrucci (Petruzzi) Pandolfo, 52, 57, 260, 300, 304.

— figlio di osso, 260.
Philiberto v. Naturelli Filiberto.
Piccolomini Pio II (Enea Silvio), papa, 260, 449.
Pico della Mirandola Galeotto, figlio di Lodovico, 92.

» » Lodovico, 92, 620, 658, 679.
Pienes (mons. di) v. Hallevin (di) Luigi.
Pier Jan v. Prégeant de Bidoux.
Piero (di) Alvise, secretano di Andrea Gritti prov

veditore generale, 291, 555.
» (signor) v. Monte (dal) Pietro.

Pietra (capitano tedesco della', 275, 367, 369, 383.
— suocero di esso, 369.

Pietro Francesco, capitano dell’avogaria, spedito con-
• testabile a Famagosta, 768.

Pieve di Cadore (capitano dei tedeschi nella), 325, 
330, 339.

» (castellano tedesco in), 350.
Pij (di) Antonio v. Pio Antonio.
Pindemonte Giovanni, da Verona, condottiere al ser

vizio della Repubblica, 102, 320, 706.
Pio Antonio, condottiere al servizio della Repubblica, 

99, 229, 230, 252, 286, 305, 312, 314, 315, 320, 
325, 330, 454, 470, 574, 577, 579, 706, 763. 

Pirano (da) Schiavetto, contestabile al servizio della 
Repubblica, 402, 407.

» (oratori di) a Venezia, 600.

Pisa (oratori di) al re di Spagna, 54, 71.
» (oratori di) a Napoli, 71.
» (oratori di) alla dieta di Costanza, 142.

Pisani Alessandro fu Marino, 308, 311, 336, 338, 375,
380, 418, 457, 462.

» Alvise fu Giovanni, dal banco, savio a terra 
ferma, 30, 42, 81, 274, 289, 407, 642, 646, 
653, 672, 681, 733, 749, 756, 758.

» Alvise fu Nicolò fu Carlo, 332, 341.
» Antonio fu Marino, del collegio delle acque, 

47, 588, 614. •
» Benedetto fu Marino, 486.
» Domenico, cavaliere, oratore veneto a Roma, 

quindi visdomino a Ferrara, 25, 28, 29, 32, 
33, 39, 45, 75, 79, 102, 124, 128, 137, 147,
260, 333, 353, 354, 358, 476, 546, 573.

— cancelliere di esso, 476, 546, 573.
— moglie di esso, 354.

» Ermolao (Almorò) fu Girolamo, vice capitano 
al golfo, 68, 97, 127, 162, 300, 580, 612, 
616, 621, 625, 630, 634, 644. 680, 730, 764.

» Gian Francesco fu Leonardo, podestà a Rove
reto, 68, 74, 78, 80, 133, 158, 165, 173, 176, 
181, 183, 185, 189, 190, 198, 225,229,238,
254, 275, 294, 313, 325, 328, 362, 365, 367, 
371, 373, 378, 386, 392, 397, 416, 435, 439, 
466, 498, 546, 765.

— moglie di esso, 185, 190, 254.
— figli di esse», 190.

» Giorgio fu Giovanni, dottore, cavaliere, uno de
gli oratori veneti a Napoli (non Roma) a Fer
dinando d’ Aragona, quindi oratore a Roma, 
23, 31, 38, 39, 42, 43, 47, 54, 73, 75, 76, 82,
96, 104, 112, 134, 186, 214, 289, 305, 336, 
360, 361, 363, 384, 413, 555, 556, 602, 627,
628, 639, 642, 657, 658, 664, 672, 678, 681, 
687, 691, 710, 712, 716, 718,719,720,722, 
724, 725, 736, 738, 748, 756, 758, 760, 763, 
765.

» Luca fu Nicolò, 248.
» Nicolò fu Andrea, 744.
» Paolo fu Luca, cavaliere, capitano a Padova, 

oratore straordinario al re di Francia a Mi
lano, quindi savio del consiglio e consigliere, 
53, 54, 57, 70, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84,
86, 89, 90, 91, 91, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 
105, 106, 107, 112, 114, 115, 121, 124, 136,
146, 152, 160, 164, 172, 177, 227, 239, 281, 
285, 291, 300, 336, 354, 357, 358, 363, 384,
387, 391, 409, 455, 456, 469, 477,539,545,
555, 601, 625, 626, 641, 642, 645 ,653, 654, 
665, 721, 722, 733, 734, 737, 756, 758.

» Silvestro, 124, 548.
» Vincenzo fu Antonio, uno dei quaranta, 592,593.
» Vincenzo fu Giacomo, già provveditore sopra le 

camere, 458.
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Pisani Vittore fu Francesco, dal banco, reduce da Mi
lano, 739.

» Vittore fu Giorgio, già provveditore a Riva, 
proposto provveditore a Rovereto e a Gorizia, 
288, 576.

» Vittore, uno dei cinque savi alla mercanzia,
130, 153, 156.

Pisino (capitano a), 518.
» (vice capitano cesareo a) v. Boldei'ston Gaspare. 
» (provveditore a) v. Contarmi Alvise fu Lauro, 

Pesaro (da ca’ da) Secondo fu Nicolò. 
Pitiano (conte di) v. Orsini Nicolò.
Pitigliano (conte di) v. Orsini Nicolò.
Pizzamano Alviso fu Francesco, capitano delle galee 

di Barbaria, 29, 105, 226, 415, 468, 489, 
655, 730.

» Alvise, podestà a Montana, 465, 511, 513. 
» Antonio fu Marco, vescovo di Feltre, 389, 

485, 586, 598, 635, 651, 664, 667, 677, 
689.

» Domenico fu Marco, camerlengo a Verona, 
338, 357, 393, 413, 614, 618, 689.

» Giacomo fu Fantino, 460.
» Giannagostino fu Fantino, 597.
» Girolamo fu Francesco, 26, 28, 241, 272,

577.
Plauto, 243, 311.
Plougb Sigismondo, ambasciatore dell’ arciduca Carlo 

in Inghilterra, 693.
Pola (conte a), 510, 702.
Polani Giambattista di Candia, già sopracomito, pri

gioniero con Marco Orio a Costantinopoli 
(Castello di Mar Maggiore), 7, 259, 569, 649, 
663, .701, 710, 711, 764.

» Gian Francesco fu Giacomo, 262, 381, 589.
» Pietro fu Giacomo, 78, 242, 461.
» Vincenzo fu Giacomo, 262, 337, 765. 

Polignano (vescovo di) v. Claudi Michele, Magnacurio 
Cristoforo.

Poiini Baxego (Basilio), contestabile a Traù, 706. 
Polonia (re di) Sigismondo, 106.

— ambasciatore di esso in Germania, 141. 
Pomerania (duca di) Bogislao il grande, 143.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 143. 

Poncher (d e ) Stefano, vescovo di Parigi (F a ris) ,
704.

Pontremoli (da) Gian Luca, vescovo di Reggio, secre
tano ed oratore del duca di Ferrara al campo 
francese, 68, 147, 382, 712.

Porcia (di) Pietro Doimo, uno degli oratori del Friuli 
a Venezia, 552.

Pordenone (capitano tedesco a) v. Hungerspach Si
mone.

» (due oratori di) a Venezia 396.
» (cancelliere di), 422.
» (castellano di), 422.

Porta (da) Nicolò, cavaliere, uno degli oratori vicen
tini a Venezia, 276, 278, 279, 284.

» Simone, dottore e cavaliere, uno degli ora
tori di Vicenza a Venezia, 247, 249.

Portogallo (re di) v. Emanuele.
Poi-zia (di) Pietro v. Porcia (di) Pietro.
P ra’ (dal) Francesco di Val di Leogrn, 720.
Prefettino, nipote del papa v. Rovere (dalla) France

sco Maria.
Prégeant de Bidoux, capitano di quattro galero di

Francia e della riviera di Genova, 43, 60, 83, 87.
Prejam v. Prégeant de Bideux.
I’reinarin Andrea, 124.
Prensvich (duca di) v. Brunswick (duca di) Enrico.
Primicerio di San M an» v. Barbarigo Girolamo fu

Antonio fu Girolamo.
Prioli (di) v. Priuli.
Priuli, famiglia, 82, 390.

» (nave de’), presa dai turchi, 52.
» (nave de’i, presa da un corsaro spagnnolo, 82,

250, 355.
» (banco dei), 42 e v. Priuli Girolamo di Lorenzo 

fu Piotro.
» Alvise fu Giovanni, già capitano delle galee di 

Fiandra, 457, 765.
» Alvise fu Marco, 379, 403.
» Alvise fu Nicolò, 744.
» Alviso fu Pietro, savio a terra ferma, 30, 42, 

97, 101, 107, 113, 123, 133, 152, lp6, 163, 
175, 227, 277, 334, 336, 341, 560, 570, 582, 
584, 587, 600, 602, 604, 606, 614, 618, 623, 
642, 645, 652, 654, 681, 688, 690,691,698,
726, 761.

» Andrea fu Marco fu Giovanni, 26, 28, 34, 100.
» Carlo fu Costantino, 121, 122, 129.
» Cecilia fu Costantino, moglie di Marino Sa- 

nuto, 45, 672.
» Costantino (figlia del fu), cognato di Marino 

Sanuto, vedova di Gian Francesco Venier, 
moglie in seconde nozze di Valaresso Nicolò 
fu Gabriele, 588.

» Domenico fu Marco, già podestà alla Badia,
730.

» Domenico, 577.
» ICrmolao (Almorò) fu Bernardo, 169.
» Francesco fu Maffeo (Mafio), sopracomito di una 

galea sottile, 363, 366, 372, 390.
> Francesco fu Marco, già di pregadi, 458.
» Giovanni fu Maffeo, 311, 336, 342, 363, 390.
» Girolamo di Lorenzo fu Pietro, dal banco, 30,

42, 81, 289.
» Girolamo fu Roberto, già della Quarantia civile, 

376, 381, 460, 463, 494, 593, 595.
» Leonardo fu Marco, 332, 341.
» Lorenzo fu Pietro, prima podestà a Cremona, 

quindi consigliere a Venezia e membro, del
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consiglio dei Dieci, 30, 100, 114, 116, 117,
118, 146, 102. 103, 104, 229, 291, 384, 391, 
409, 645, 640, 047,^099, 734.

Priuli Marco fu Murino, già castellano del Castelvec- 
cliio di Verona, 403, 493, 594.

» Marco, rettore di Retiino, 101.
» Michele fu Costantino, 121.
» Michele, sopra il cottimo di Damasco, 214, 014, 

000.
» Nicolò fu Giovanni, governatore delle entrate e 

membro del consiglio dei Dieci, 150, 194,
239, 242, 259, 281, 287, 370, 557,507,589,
002, 005, 734.

» Nicolò fu Maffeo, già provveditore in Asola, 
338, 577.

» Pietro Alvisè fu Giacomo, già alla camera dei pre
stiti, poi provveditore alle vendite, 728, 732.

» Vincenzo fu Gian Francesco, 44, 45.
— moglie di esso, figlia di Giorgio Corner, 44.

» Zaccaria fu Marco, già di pregadi, 731, 765.
» Zaccaria, genero di Leonardo Loredan doge di 

Venezia, 660.
— figlia di esso, nipote del doge, 600, 736.

Provenza (presidente di), 86.
Prussia (gran maestro di) v. Sassonia (di, Federico.
Pubeli (?) (duca di), 142.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 142.

Pusterla Pietro, 719.
— sua moglie v. Visconti Chiara.

Q

Q u a rta r i................ 135.
Queriui Francesco di Carlo, già giudice del forestiere,

669.
» Francesco di Giovanni fu Carlo, proposto ca

stellano a Gorizia, 419.
» Francesco fu Girolamo, proposto bailo a Co

stantinopoli, 26, 28, 75.
» . Francesco, provveditore a Salò, 228, 326.
» Girolamo fu Andrea, savio a terra  ferma, 39, 

47, 81, 101, 102, 115, 150, 160, 227,272,
288, 374, 377, 384, 409, 413, 471, 642, 640,
670, 679, 680, 090, 717, 733, 747, 749, 751, 
758.

» Girolamo fu Andrea (Angelo), da Sant'A n
gelo, già della giunta, eletto provveditore 
a Fiume, 288, 308, 310, 337, 459, 570,
592, 599, 687.

s> Girolamo di Smerio, podestà ad Umago, e po
sto a custodia del castello di Fiume, 522.

— fratello di esso, vice podestà ad Umago,
522.

» Lodovico fu Giacomo, 474, 475, 489.
» Marco fu Giacomo, già capo dei XL, 374, 

460, 462, 463, 486, 493, 495, 668.

Querini Marco fu Pietro, da Santa Maria Formosa,
341.

» Marino fu Andrea, di Candia, 602, 603, 610. 
» Nicolò, 300.
» Paolo, capo della Quarantia, 124, 298.
» Paolo, consigliere in Candia, 504, 568, 607. 
» Pellegrino fu Giacomo, 376, 381.
» Pietro fu Biagio, già podestà a Malamocco, 

proposto castellano a Belgrado e a Gresta, 
668, 670.

» Pietro, membro dol consiglio dei Dieci, 602,
003, 005, 623.

» P ietro, capo di balestrieri di Bartolomeo 
d’ Alviano, 328, 329, 330, 349, 350, 395, 
417, 419, 585.

» Smerio fu Baldo, 375.
» Taddeo, dottore, arciprete in Padova, 667, 

696, 761.
» Vincenzo di Pietro, protonotario apostolico,

636.
s> Vincenzo, dottore, oratore veneto al re di ro

mani, 25, 37, 44, 45, 54, 59, 80, 84, 86,
95, 104, 106, 108, 111, 114, 115, 116, 120,
123, 124, 125, 126, 133, 134, 136, 139, 141,
144, 148, 150, 151. 152, 154, 155, 158, 160, 
101, 163, 165, 172, 173, 176. 177, 181, 185,
186, 188, 189, 191, 193, 195, 361, 501.

R

R. (de) Andrea v. Re (de) Andrea.
Rabatta Bernardo, uno dei deputati per la nobiltà di 

Gorizia a Venezia, 456.
Rabia . . . , moglie del figlio di Fazio Tomasini, 756.
Rabler Giovanni, dottore, secretarlo e consigliere re

gio, oratore di Massimiliano a Venezia, 98, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 126, 128,
131, 132, 133, 192, 622, 623, 625, 626.

Raffaele (Raphael), frate predicatore a Ferrara nella 
quaresima del 1507, 56.

Ragona (cardinale di) v. Aragona (d’) Lodovico.
Ragusi (di) Giovanni, 121, 241, 259.

» (oratore di) a Venezia, 626.
Rall Giorgio, capo di stratioti a Cattaro, 707.
Ramazoto v. Ramazzotti (de’) Ramazzotto.
Ramazzotti (de"; Ramazzotto, condottiere al servizio 

del papa, 68, 757.
Ramusio Giambattista, secretarlo di Alvise Mocenigo, 

oratore veneto in Francia, 70.
Randeck (di) Marquardo, patriarca di Aquileja dal 

1365 al 1387, 448.
Raniere (signor) y. Sassetta (della) Rinieri.
Rasaver Cristoforo, uno dei deputati per la  nobiltà 

di Gorizia a Venezia, 456.
Raspo (capitano a) v. Navagero Giovanni.
Rauber Cristoforo, vescovo di Lubiana, oratore di
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Massimiliano a Napoli poi in Spagna, 39,
43, 47, 82, 194.

Rauber Giovanni, capitano cesareo a Fiume, 522.
. » Giovanni, dottore v. Rabler Giovanni.

» Leonardo, capitano di fanti tedeschi al ser
vizio di Massimiliano, 74, 80.

» (lino della famiglia), 404.
Ra vasten (mons. di) v. Cleves (di) Filippo.
Ravazon Alessandro, da Bologna, 324, 383, 385. 
Ravenna (da) Alvise, contestabile al servizio della 

Repubblica, 708.
» (da) Gurlinoto v. Tombesi Gorlinotto.
» (da) Nascimbene, contestabile al servizio della 

Repubblica, 707.
» (rettori di) v. Cappello Francesco, Cappello 

Lorenzo e Marcello Alvise, podestà; Con- 
tarini Girolamo, Giustinian Pancrazio e 
Zen Alvise, capitani.

Ravensburg (ambasciatori della città di) alla dieta di 
Costanza, 142.

Re (de) Andrea, calafato, già prigioniero a Costanti
nopoli, 19, 20, 701.

» Lazzaro, mandato contestabile a Budua, 130. 
Rebatis (di) Bernardo v. Rabatta Bernardo.
Rebler Giovanni v. Rabler Giovanni.
Recanati (cardinale d i) v. Basso della Rovere Giro

lamo.
Regino (cardinale) v. Isuaglies Pietro.
Reitberg (di) Corrado, vescovo di Münster (Monsur),

142.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 142. 

Remolines Francesco, cardinale prete del titolo dei
Ss. Giovanni e Paolo, arcivescovo di Sorrento, spa- 
gnuolo, 82, 96, 132.

Ren Giorgio, 284.
Rench (Renqui) Girolamo di Stefano, triestino, 702.

» Stefano, uno degli oratori triestini a Venezia,
475, 488, 608, 702.

Renessi Geta, cavaliere, capo di stratioti al servizio 
della Repubblica, 717.

— figli di esso, 717.
Renier Daniele, podestà a Chioggia, poi avogadore di 

Comune, 148, 542, 601, 603, 646, 729, 733. 
» Girolamo, 604.
» Marco (non Nicolò) o Giannantonio (?'. prov

veditore a Riva, 68, 133, 176, 181, 186, 189, 
229, 238, 259, 272, 275, 299, 326, 335, 343,
354, 355, 361, 373, 383, 388, 390, 392, 395,
414, 550, 554, 573, 586, 714, 722.

» Sebastiano fu Giacomo, 486.
Rennes (vescovo di) v. Guibè Roberto.
Renqui v. Rench.
Resi v. Frisia (abitanti della).
Riario Raffaele, vescovo d’Albano, cardinale di S. 

Giorgio al Velo d’ Oro, camerlengo della Chiesa, 
61, 647, 681.

I  Dìarii di  M . S a n u t o .  —  Tom. VII■

Rigo Antonio v. Godis (di) Enrico Antonio.
Rigon, Rigoni v. Arrigoni.
Rimini (da) Marco, contestabile al servizio della Re

pubblica, 306, 322, :i83, 737. . .
» (oratori di) a Venezia, 623, 634.

Rimondo v. Arimondo.
Rinaldi (de’) pre’ Luca, oratore cesareo a Napoli, 

quindi a Venezia, e oratore dell' arciduca Carlo 
di Borgogna a Roma, 39, 47, 82, 94, 194, 301, 308,
306, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 317, 326, 327, 
329, 335, 340, 386, 392, 393, 394, 495, 390, 399, 
400, 405, 455, 498, 500, 502, 546, 554, 684, 692, 
094, 716, 719, 751, 762.

— fratello di esso a Pordenone, 684.
Rippur (di) Reinardo, vescovo di Worros (Borente),

141.
Riva (da) (galea dei), 438, 504, 506, 507, 509, 513, 

519, 524.
» Bernardino, sopracomito, 589.
» Vincenzo di Bernardino, 447, 465.
» Vincenzo fu Venceslao (Vinzilao), sopraco- 

mito di una galea sottile, 85, 117, 239,
336, 393, 396, 402, 401», 413, 416, 431, 
438, 443, 444, 445, 447, 454, 465, 490, 
503, 504, 500, 507, 509, 510, 513, 517, 
519, 524, 559, 574, 580, 612, 673.

Riva (dalla) Basilio, cajio d' uomini d 'arm e al «ervi- 
zio della Repubblica, 349.

» (consiglieri regii, deputati dal re dei romani a 
conchiuder la tregua colla Repubblica a) v. Fir- 
mian ¡di) Nicolò, Kròninger idi) Enrico, Liech
tenstein (di) Paolo, Neudeck (di) Giorgio, vesco
vo di Trento, Serntayner (di) Cipriano, Wal- 
tenhoiTer Giorgio.

» (castellano a) v. Salamon Alvise di Vito.
> (provveditore a) v. Renier (di) Marco (non Ni

colò) o Giannantonio.
Rizzardo (di) Paolo, gastaldo delle procuratie, 162, 

166.
» Pietro, già scrivano di Benedetto Pesa- 

saro, capitano generale di mare, 231,
250, 257.

Rizzo Alvise, cassiere di Girolamo Priuli dal banco, 
30.

» Giosafatte (Iosaphat), 449, 480.
» Marco, secretario di Giorgio Emo, provveditore 

generale in veronese, 224, 376, 449, 450, 451,
452, 453, 480, 481.

» Michele, napoletano, dottore, membro del consi
glio di Milano, oratore straordinario di Fran
cia a Venezia e a Firenze, 120, l!?2, 123, 124,
125, 133, 540, 547, 557, 568, 599, 632. 

Roan (cardinale di) v. Amboise (d’) Giorgio.
Robertet Florimondo, secretario del 're di Francia, 

689, 695, 700.
Roccabertet (mons. di), 36.

58



Rocha Bertin v. Roche Martin.
» Martin v. Roche Martin.

Rochefbrt (di) Guido, signore di Pleuvant, gran can
celliere di Francia, 260, 354.

Roche Martin (mons. de la), oratore di Francia agli 
svizzeri, 120, 179, 189, 226, 246, 249, 412, 454,
762.

Rodi (gran maestro, morto, di) v. Aubusson id’) Pietro.
» (gran maestro di) v. Amboise (d') Emerico.

Rodriguez de Fonseca Giovanni, vescovo di Palencia,
398.

Rojas (de) Antonio, vescovo di Maiorca, 398.
Roma (da) Giovanni Marco, ebreo di Trieste, 446, 454.
Romani (re de’) v. Austria (casa d’), Massimiliano.

» (regina de’) v. Austria (casa d’), Bianca Maria.
Romano (di) Giacomino, contestabile al servizio della 

Repubblica, 322, 706.
Ronconi (Ronclion) Giacomo Antonio, veronese, con

tastabile al servizio della Repubblica, 322, 383, 
641, 708.

Rosemberg (d i) Filippo, vescovo di Spira (Spiera),
141.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 141.
Rosetta Giacomo, scrivano alla camera dell’ entrata,

353.
Rossi (di), famiglia, 700, 719, 720.

» Bernardo fu conte Guido, vescovo di T re
viso, 636.

» conte Filippo, 228.
» Daniele, triestino, 702.

Rossia (re di) v. Russia (reali di'.
Rosso Andrea, secretarlo di Gabriele Moro, oratore 

veneto al re d’Aragona^ quindi secretano in Spa
gna, 76, 135, 137, 157, 158, 164, 180, 225, 226,
235, 271, 299, 353, 355, 371, 386, 398, 558.

Rotolino (marchese di) v. Orléans (d’) Luigi.
Rovere (della), famiglia, 232.

» Felice, figlia di papa Giulio II, seconda
moglie di Giovanni Giordano Orsini, 
616.

» Francesco Maria fu Giovanni, prefetto
di Roma, signore di Sinigaglia e duca 
d’Urbino, 47, 68, 179, 194, 316, 402,
405,’ 415, 455, 470, 633, 650, 654,
658, 679, 685, 686, 756.

» Luchina, sorella di Giuliano, moglie
di Giacomo Franciotti e madre dei 
cardinali Galeotto e Sisto della Ro
vere, 632.

» Maria Giovanna, sorella di Francesco
Maria, vedova di Giulio Cesare da 
Varano signore di Camerino, 179,
193.

» Giuliano v. Giulio II pontefice.
Rovereto (oratore di) a Venezia, 278.

» (podestà e provvedi toro a) v. Dandolo Bar
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tolomeo e Pisani Gian Francesco, podestà; 
Diedo Giovanni fu Alvise, provveditore. 

Rubertet v. Robertet Fiorimondo, 
llumbergh (vescovo di) v. Schenk di Limburg Giorgio.. 
Ruosa Giovanni, secretano di Giorgio Corner prov

veditore generale in Friuli, 574.
Russia (reali di) :

» Ivano III, .190.
» Vassili IV, figlio di Ivano III, 190.

Rutulim (marchese di) v. Orléans (d'j Luigi.
Ruzier (di) Francesco, pesatore alla tavola dell’ en

trata, 353.

S

Sagredo Alvise di Pietro, 493.
» Anastasio fu Alvise, 669.
» Filippo fu Albano, 669.
» Filippo fu Pietro, 668.
» Giacomo, castellano alla Chiusa ,Friuli), 261. 
» Lorenzo fu Albano, 308, 311, 337, 375, 381. 
» Girolamo, non nobile, capitano del consiglio 

dei Dieci, 685.
Sagundino Alvise, ambasciatore veneto al Cairo, 204,

206, 207, 208, 210.
Salamon Alvise fu Pietro, già provveditore alla Cefa- 

lonia, 764.
» Alvise di Vito, castellano a Riva, 190, 245, 

259.
» Girolamo f u ............  priore in Santa Maria

dell’ Orto, 667.
» Girolamo, proprietario d’ un molino presso 

Monfalcone, 366.
» Lorenzo fu Pietro, 462.
» Michele fu Nicolò, 40, 47, 53, 105, 125, 177,

379, 403, 588, 672. 
j» Vincenzo, conte a Pola, 454.

Salerno Pietro, cavaliere, cittadino di Verona, 196, 
225, 278.

» (d i) Roberto, contestabile al servizio della 
Repubblica, 320, 706.

» (cardinale di) v. Vera Giovanni.
> (principe di) v. Sanseverino Antonello. 

Salibeni v. Salimbeni.
Salimbeni Sigismondo, oratore del' duca di Ferrara a 

Venezia, 38, 39, 47, 53, 55, 75, 95, 100, 105, 112,
131, 135, 147, 237, 269, 277, 327, 369, 382, 400,
409, 469, 498, 536, 555, 556, 579, 660, 685. 

Salvador Ulisse, mercante veneziano in Palermo, 133, 
557, 633.

Salvarese (Salvaressa) Giovanni Battista, dragomanno 
dei fiorentini a Costantinopoli, 19.

Salvaressa Battista v. Salvarese Giovanni Battista. 
Salzpurch (arcivescovo di) v. Keutschach (di) Leonardo. 
Sambonifacio 'di conte Bonifacio, 590.

» conte Maregola, 278.
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San Clemente (cardinale di) v. Serra Giacomo. 
Sangiorgio Giovanni Antonio, milanese, cardinale, ve

scovo di Alessandria e di Tuscolo, 33, 61.
San Giorgio (cardinale di) v. Riario Raffaele.
San Malò (cardinale di) v. Brifonnet Guglielmo.
San Marco (primicerio di) v. Barbarigò Girolamd* fu 

Antonio fu Girolamo.
San Pietro in Vincula (cardinale di), nipote del papa v. 

Franciotti deU.a Rovere Galeotto e Franciotti della 
Rovere Sisto.

Sanseverino di Milano.
» Almerico fu Ugo, capo di balestrieri a ca

vallo al servizio della Repubblica, 759. 
» Antonio Maria fu Roberto, 717, 719, 738. 
» Federico fu Roberto, cardinale del titolo 

di San Teodoro, 57, 59, 63, 72, 84, 93,
96, 356, 367, 549, 653, 681.

» Galeazzo, gran scudiere di Francia, 91,
659.

» Gaspare fu Roberto, detto Fracasso, 43,
46, 57, 356, 366, 549, 756.

» di Napoli.
» Antonello, principe di Salerno, 672.

— moglie e figli di esso, 672.
» Giovanni Battista, principe di Bisignano,

76, 138, 672.
— moglie di esso, figlia del fu duca di 

Melfi, 138, 139, 176.
» .............. , nipote del cardinale di Napoli

(Oliviero Caraffa), 557.
— moglie di esso, nipote del cardinale Co

lonna (Giovanni), 557.
Santa Croce (cardinale di) v. Carvajal Bernardino. 
Sant1 Angelo da) Angelo Francesco, da Crema, con

dottiero al servizio della Repubblica, 102, 320,
364, 383, 707.

Santa Pra.xede 'cardinale di) v. Pallavicini Antoniotto. 
Santa Sabina (cardinale di) v. Santorio Fazio.
Santi (di) Marino, quaderniere di Girolamo Priuli 

dal banco, 30.
Santorino (signore di), 184.
Santorio Fazio, da Viterbo, vescovo di Cesena, cardi

nale del titolo di Santa Sabina, datario di papa 
Giulio li, 62, 120, 379, 606, 664.

Santo Sepulcro (?) (vescovo di), 141.
— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza, 141. 

Sanuto, famiglia, 101.
» Alvise fu Leonardo, 171, 176, 269, 589, 597.
» Angelo fu Francesco, 364, 490.
» Antonio, 50.
» Benedetto, già capitano e vice duca in Candia, 

quindi consigliere di Venezia e capitano in 
Cipro, 23,35, 41, 44, 59, 60, 86, 101, 118,
124, 128, 129, 163, 237, 367, 409, 602, 710,
711.

» Filippo fa Pietro, 101.

, §anuto Francesco, 118.
» Giovanni Battista fu Pietro, 101.
» Leonardo fu Leonardo, 149.
» Marino, 28, 29, 36, 41, 43, 45, 52, 69, 73, 78, 

80, 81, 118, 119, 121, 123, 147, 149, 153, 
161, 163, 165, 171, 173, 188, 189. 194,225,
231, 233, 238, 248, 250, 251, 253, 270, 282, 
284, 304, 305, 309, 313, 329, 339, 344, 345, 
362, 364, 373, 376, 391, 395, 401, 403, 405,
406, 438, 442, 454, 469, 473, 477, 479, 489, 
490, 497, 537, 545, 552, 573, 575, 577, 584,
588, 589, 595, 004, 608, 611, 612, 617, 619,
621, 623, 625, 639, 645, 647, 050, 661, 662,
663, 672, 688, 689, 690, 691, 692, 699, 700, 
711,718, 724, 730, 743, 744, 750, 752, 753,
754, 756, 757, 759, 761, 762, 765, 766.

— figliastra di esso v. Barbarigò Elena fu Gi
rolamo.

— moglie di esso v. Priuli Cecilia fu Co
stantino.

— cognata di esso, figlia del fu Costantino 
Priuli, vedova di Giaufrancosco Venier, mo
glie in seconde nozze di Valarcsso-Nicolò fu 
Gabriele, 588.

» Pietro, 101.
San Vitale (cardinale), legato pontificio a Bologna v.

Ferrerò Antonio.
Saraton Martino, già gastaldo della procuratia, 162.
Sareena (Sarcina) Bartolomeo, già ammiraglio del

porto di Venezia, 124.
Sari Achanet, genero del gran signore v. Ahmed bnssà.
Sassatello (di) Giovanni, da Imola, condottiero al ser

vizio del papa, 33, 68, 71, 617, 620, 658,
679.

» (uno dei), 387.
Sassetta (della) Geremia, 577.

» Rinieri, da Pisa, capo di provvisionati
al servizio della Repubblica, 151, 
319, 321, 323, 329, 330, 348, 355,
365, 424, 473, 479, 536, 537, 541,
560, 574, 577, 580, 584, 708.

Sassonia (di) duca Alberto, cognato di Massimiliano 
re dei Romani, 114, 192.

» (di) Ernesto, arcivescovo di Magdeburgo (Me- 
delburg), 142.

> (duca di) Federico III, i l  Savio, elettore del- 
l’ impero e siniscalco in Italia e Germania,
49, 140, 141, 142, 192, 193, 275, 294, 414.

— ambasciatore di esso a Massimiliano re 
dei romani, 37.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza,
143.

» (di) Federico, gran maestro dell’ ordine teu
tonico, 143.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza,
143.
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Sassonia (duca di) Giorgio, il ricco, cugino germano 
dell’ elettore, 141, 142.

— ambasciatore di esso alla dieta di Costanza,
141.

Salili Antonio, uno degli oratori genovesi al re di 
Francia, 60, .69.

» (uno dei), genovese, capo di parte, 70, 72, 79. 
Savergnan v. Savorgnuno.
S. (Savio?) Nicolò, 139.
Savoja (casa di) v. Carlo il buono, 82.

» Filiberto, il bello, 32, 195, 675.
» Margherita, vedova di Filiberto il bello v.

Austria (d’) Margherita.
» (presidente di) v. Gingin (di) Antonio, signore 

di Divonne.
Savorgnano, famiglia, 184, 330, 645.

» Antonio, dottore, uno degli oratori del 
Friuli a  Venezia, 552.

» Girolamo (non Antonio) fu Pagano, da 
Udine, patrizio veneto e castellano del 
Friuli, 309, 312, 314, 317, 325, 327, 
328, ¿330, 335, 340, 345, 368, 372, 544,
574, 626, 627, 643, 645, 683.

Saxatello v. Sassatello.
Sbroiavacca Francesco, 309.

» ............ , cittadino d’ Udine, 229.
Scala (contestabile di la) v. Isola della Scala.

» (signori della), 193, 273.
Scehinsciah (Giam Sabeg, Sinam Gagi), figlio del Sul

tano Baiezid II e signore della Caramania, 267. 
Schavazou v. Cavazon Alessandro.
Schenk di Limburg Giorgio, vescovo di Bamberga 

(Rumbergk, Vamberg', l4 l, 142.
Schiavetto Andrea, contestabile al servizio della Re

pubblica, 705.
Schinner Matteo, vescovo di Sion (Vailese), 141. 
Schio (da) Lodovico, dottore, uno degli oratori vicen

tini a Venezia, 759, 762.
Schulz Gerolamo, vescovo di Brandeburgo, 141. 
Schwarzenegg (capitano tedesco a ’, 489.
Scio (console veneto a) v. Tabia (di) Giovanni.
Scocia (vescovo di) y. Blavader Roberto.
Scotti conte Gianfrancesco, 671, 674.
Scozia (re di) v. Giacomo IV.
Scuola (da la) Basilio, 433, 690, 716, 756, 762. 
Scutarin Pietro, contestabile al servizio della Repub

blica, 589.
Sdrigna- (da) Alessandro di Martino, capo di cavalli 

alla Cefalonia, 682.
Sebenico (conte e capitano a) v. Canal (da) Antonio, 

Mo.ro Marino.
» (vescovo di), parroco in San Fantino v. Bo- 

nin Bartolomeo.
Secco Carlo, condottiero al servizio della Repubblica,

99, 296, 320, 686, 706.
» Giacomo, da Caravaggio, condottiere al servizio

della Repubblica, 102, 156, 277, 283, 286, 
318, 320, 329,' 349, 574, 705.

— figlio di esso, 329, 349.
Secco Giacomo, uomo del conte di Sogliano, 689.

— figlio e nuora di esso, 689.
Séler Marco, maestro bombardiere, 706.
Selesia (duca di) v. Slesia (Federico II duca di). 
Semenza Agostino, secretarlo degli oratori dell' arci

duca di Borgogna a Roma, 694, 719.
Semitecolo Angelo fu Giovanni, 731, 732.

» Giorgio fu Giovanni, 263, 288, 307, 311, 
338, 592.

Serego (di) conte Brunoro, da Verona, condottiere al 
servizio della Repubblica, 753, 755.

Serenten, Serenthem (di) Cipriano v. Serntayner (di) 
Cipriano.

Serertheon Cipriano v. Serntayner (di) Cipriano. 
Serntayner (di) (Sarnthein?) Cipriano, cancelliere, e 

uno dei consiglieri delegati dall’imperatore a con
cluder la  tregua colla Repubblica, 466, 467, 476,
495, 496, 498, 499, 537, 539, 540, 541, 542, 543,
546, 562, 564, 566, 567.

Serra Giacomo, cardinale del titolo di San Clemente, 
arcivescovo d’Arborea, spagnuolo, 62.

Serse (Xerse), re dei Persiani, 527, 534.
Servi (predicatore ai) in Venezia, 40.
Sessa (dai Agostino, lettore nello Studio di Napoli, 

653, 678, 680.
Setia (rettore di) v. Muazzo Gian Maria.
Sfondrati (uno di casa), 760.
Sforza Bianca Maria di Galeazzo Maria v. Austria (d’) 

casa, Bianca Maria.
» Francesco, figlio di Lodovico il Moro, 49, 132,

133, 193, 700, 738.
» Ginevra (Tiepolo), moglie di Giovanni signore 

di Pesaro, 658.
» Ginevra v. Bentivoglio Ginevra.
» Giovanni, signore di Pesaro, 132, 658.
» Lodovico, detto il Moro, già duca di Milano,

492, 713, 742.
» Massimiliano, figlio di Lodovico il Moro, 49,

132, 133, 193, 700, 738.
» Ottaviano Maria, vescovo di Lodi, 754.

Sibilia (duca di) v. Medina Sidonia (duca di).
Sicilia (vice re di), 43, 76, 197.
Siena (da) Alfonso, capo di fanti al servizio della Re

pubblica, 349, 350.
» (oratoridi) a Massimiliano re dei Romani, 137,309. 
» (oratori di) al pa a, 260, 304.

Sigismondo (signor) v. Este (d’) Sigismondo. 
Sigismundis v. Conti (dei) Sigismondo.
Silvestro . . . . , da Chioggia, 575.
Simonetta Francesco (Cecho', 729.
— figli di esso, 729.

Sinam Gagi, figlio del sultano Baiezid II e signore 
della Caramania v. Scehinschiah.
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Sinigaglia (cardinale di) v. Vigeri della Rovere Marco. 
» (prefettino di) v. Rovere (della) Francesco 

' Maria.
Sisto, capitano tedesco v. Trautsohn (Herr von) Sixt. 
Situli, capo della setta del Sofì v. All, capo setta de

gli Sciiti.
Siviglia (du^a di) v. Medina Sidonia (duca di). 
Skiatlii e Scopelo (oratori di) a Venezia, 361.
Slesia iFederico li duca di), 143.
Smayl v. Ismaele.
Snello (de) Melchiorre (Marchiò), triestino, 702. 
Soderini Francesco, fiorentino, vescovo di Volterra, 

cardinale del titolo di Santa Susanna, 33, 62, 498,
540, 581.

Sojano (conte di) v. Malatesta Raraberto.
Solingen (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 142.
Sommariva (Sumaripa), Simiglia, 691.

» Francesco, signore d’Andros (Andre), 79,
159, 683, 717.

— moglie di esso, 159.
— figlio di esso, 683, 717.

Sonica (de) Bartolomeo, vescovo di Capo d’ Istria, 503. 
Sophi v. Ismaele.
Soranzo Alessandro, 33.

» Alvise fu Benedetto, 27.
» Alvise di Giambattista, 59, 97, 129, 151, 158, 

661, 672.
» Alvise fu Remigio, già pagatore all’ arma

mento, 460, 463, 486.
» Andrea, consigliere in Candia, 164, 568, 607. 
» Antonio di Giambattista, 691.
» Giovanni Alvise fu Benedetto, 645, 735.
» Giovanni fu Nicolò, 353.
» Giovanni, 129.
» Luca fu Benedetto, 458.
» Lucietta, moglie di sier Alvise Soranzo, 158. 
» Pietro, il grande, fu Giovanni, 338.
» Vincenzo fu Francesco, 732.

Sorrento (cardinale di) v. Remolines Francesco. 
Sovergnano (da) v. Savorgnano.
Spada Domenico di Pirano, contestabile a Pisino, 520. 
Spagna (regina di) v. Aragona (casa reale d'), Ger

mana di Foix.
» (re di) v. Aragona (casa reale d'), Ferdinandó.

— figlia di esso v. Aragona (casa reale d’), 
Giovanna.

» (gran capitano di) v. Hernandez y Aquilar 
Gonzalvo.

» (casa reale di) v. Aragona (casa reale d"), Spagna. 
» (principe di) v. Austria (casa d’), Carlo, pri

mogenito di Filippo il bello.
Spannocchi Alessandro, 284.
Spavento Giorgio, proto dei procuratori di S. Marco, 

85, 569.
Speroni Bernardino, lettore nello Studio di Padova, 245.

Spiera Alvise, pilota, eletto ammiraglio del porto di 
Venezia, 124.

» (vescovo di) v. Rosemberg (di) Filippo.
Spinazon Alessandro, capo di provvisionati al servizio 

della Repubblica, 322.
Spinelli Giovanni Battista, 76.

» ............ .. di Giovanni, notaio ai governatori,
poi straordinario alla cancelleria, 416.

Spira (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142, 143.

Spiron Bernardino v. Speroni Bernardino.
Spoleto (da) Saccozzo, contestabile al servizio della 

Repubblica, 188, 225, 276, 279, 321, 322, 706.
Spolverini Giacomo, dottore e cavaliere, 278.
Sprengli Joam v. Springl Giovanni.
Springl Giovanni, capitano tedesco ucciso all'assalto 

della Pieve, 349.
Stade (ambnsriatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 143.
Stefano (pre’)„ 256.

» voivoda di Moldavia (di Mondovia, caralmdan, 
re vlaco), 8, 120, 180, 232, 466, 763.
— oratore di esso in Ungheria, 301.

Stella Francesco, uno degli oratori triestini a Venezia,
464, 475, 488, 608.

» Giampietro, già secretario dei savii a terra ferma, 
quindi scrivano o notaio agli auditori nuovi, 
e secretario inviato al re dei romani, 135,
139, 149, 291, 344, 741, 746, 751.

» Nicolò, secretario a Milano, 25, 31, 36, 38, 43,
45, 50, 51, 53, 56, 58, 68, 70, 71, 74, 112,
114, 116, 120, 126, 133, 134, 151, 154, 160, .
165, 177, 179, 186, 189, 195, 226, 228, 238, 
244, 246. 276, 280, 285, 296, 306, 313,331, 
333, 339, 346, 354, 366, 371, 373, 378. 383,
389, 392, 439, 454. 464, 467, 470, 474, 480, 
490, 497, 537, 542, 546, 549, 558, 584, 590,
599, 614, 615, 621, 622, 627.

Sterbaz Paolo (Coxule), 714.
Stolpe (ambasciatori delia città di) alla dieta di Co

stanza, 143.
Strasburgo (ambasciatori della città di alla dieta di 

Costanza, 142, 143.
Strigonia (cardinale di), Strigoniense v. Bàkacs de 

Erdod Tomaso.
Stuart Roberto, conte di Beaumont-le-Roycr, signore 

d’ Aubigny, ambasciatore di Francia in Scozia, 260.
Sumaripa v. Sommariva.
Surentino (cardinale) v. Remolines Francesco.
Surian Andrea fu Francesco, 459, 577.

» Antonio di Giovanni, patriarca di Venezia, 38,
40, 95, 125, 478, 484, 488, 670.

» Antonio, dottore, 80.
Svizzeri (ambasciatori degli) alla dieta di Costanza, 142.
Szakmàry Giorgio, vescovo di Fiinfkirken, 181, 661,

663.
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Tabia (<li) Antonio di Giovanni, 264.
» Giovanni, congole veneto a Scio, 263, 440, 

007.
Tabrobano (re di) v. Ceylan (re di).
Tagliaealza D omenico, 256.
Tagliagola, corriere della Repubblica, 736. 
Tagliapietra Bernardino fu Giovanni, 545, 547, 548,

551, 576, 669.
» littore, podestà e capitano a Capo d’Istria,

194, 301, 315, 340, 358, 370, 372, 382, 
411, 465, 502, 544, 572, 580, 590, 687. 

» Francesco fu Andrea, 575.
» Gian Francesco fu Bartolomeo, 458, 576. 
» Sebastiano, 269.
» Stefano (un figlio di), non nobile, 35. 

Tagliuzzi (de’) Stefano, vescovo di Torcello, 611. 
Tagri Berdi, ammiraglio, oratore del soldano d’Egitto 

a Venezia, 24, 55, 79, 85, 86, 121, 122, 155, 178, 
182,203, 211, 212, 213, 215, 216, 220, 221, 218,
253, 596, 003, 607, 712.

— incaricato di esso v. Furlan Giacomo.
Tajacalza Domenico v. Tagliaealza Domenico. 
Tajapiera v. Tagliapietra.
Tamberlan v. Tim ur Lenk.
Tamburiini (di) Assom (?), 296.
Tamerlano v. Tim ur Lenk.
Tangavardi, Tangavardin v. Tagri Berdi. 
Tangravardi, Tnngribardi v. Tagri Berdi.

. Taprobana (re di) v. Ceylan (re di).
Tarsia (di) Damiano, castellano a Castel Nuovo d’Istria,

100, 301, 315, 370, 544, 590, 659, 664,
677, 687.

» Girolamo, contestabile al servizio della Re
pubblica, 324, 709.

Tassis (de) Giovanni (Zaneto), di Val Brembana, ca
pitano di Castel Racchelle in Istria, 702.

Taut v. Daud pascià.
Tenno (capitano di), 344.
Tersato (capitano tedesco a!, 523.
Terzo (da) Girardino, contestabile al servizio della Re

pubblica, 322.
Tkiene (da) v. Tiene (da).
Thodaro (di) Bartolomeo, triestino, 702.
Thorn (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

sti, nza, 142.
Thurzò Sigismondo, vescovo di Gran Varadino, eletto 

oratore d’ Ungheria al papa, 120, 137.
Tiberii Mainardo, fuoruscito di Cesena, 71.
Tiene (da) Gian Galeazzo, cavaliere, uno degli ora

tori di Vicenza a Venezia, 276, 278, 279,
284.

» Leonardo, dottore e cavaliere, uno degli 
oratori di Vicenza a Venezia, 247, 249.
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Tiepolo, famiglia, 633.
» (nave dei', 75.
» Andrea, da Londra, 628.

— figli e nipoti di esso, 628. #
» Benedetto, 628, 633.
» Domenico fu Matteo, 341.
» Francesco, già capo del consiglio dei Dieci, 

23, 60, 123, 160, 724.
» Giacomo Antonio fu Matteo, 332.
» Ginevra v. Sforza Ginevra.
■» Girolamo fu Andrea, da Londra, 623.
» _ Marco, provveditore al sale, 589.
» Marco, 628.
» Nicolò di Francesco, 116, 123.
» Paolo fu Andrea, da Londra, 623, 628.

— figli di esso, 633.
» Pietro fu Paolo, console a Londra, 248, 

696.
Tim ur Lenk, imperatore dei mongoli, 637,

— discendente di esso, minaccia Ismaele Sofì, 631,
636, 637, 638, 659.

Tioli (vescovo di) v. Leonini Angelo.
Tirolo (capitano in), fatto decapitare da Massimiliano 

re dei Romani, 463, 468.
Tivoli (vescovo di) v. Leonini Angelo.
Todi (da) Lodovico, condottiere al servizio della Re

pubblica* 755.
Toledo (di) don Federico Alvares, duca d’ Alba, 157,

180, 271, 398, 540, 591, 606.
— nipote di esso, maritata al figlio del 

marchese di Vagina, 271.
» don Enrico Alvares, fratello (non figlio) 

del duca d’Alba, uno degli oratori spa- 
gnuoli a Roma, 398, 591.

Toledo (arcivescovo e cardinale di) v. Ximenes Cis- 
neros Francesco.

Tolmino (lino di), 603.
Tolomeo, primo secretano di Gianfrancesco Gonzaga 

marchese di Mantova, 767.
Tomasa, nave, di Lisbona, 297.
Tomasini Fazio (figlio di), 756.
— moglie di esso v. Rabia . . . .

Tombesi Gianfrancesco di Gorlino, capo di provvisio
nati al servizio della Repubblica, 322.

» Gorlinotto, contestabile di fanti al servizio 
della Repubblica, 322, 364, 706. 

Tomombel v. Toumanbai.
Torcello (vescovo di) v. Tagliazzi (de’) Stefano. 
Torelli, famiglia, 700, 719, 720.
Toresele (capitano in) v. Torricella nel Parmigiano. 
Tornai (vescovo di) v. Hautbois (di) Carlo.
Torrazzo (dal) Matteo, contestabile al servizio della 

Repubblica, 330, 333,' 339.
Torre (dalla) Marco Antonio del fu Girolamo da Ve

rona, lettore di filosofia nello Studio di Pa
dova, 653, 683.
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Torre (della) Giovanni Febo, uno dei deputati per la 
nobiltà di Gorizia a Venezia, 456.

» » Raimondo, patriarca d’Aquileja dal 1273 
al 1299, 447.

» » ............ .. uno degli oratori del Friuli a
Venezia,- 552.

Torricella nel Parmigiano (capitano in', 729.
Toseto..........v. Carensio Lodovico.
Toumanbai, soldano d’ Egitto, 529.
Trajetto \duca di) v. Caetani Onorato.
Transalpino (voivoda) v. Brankovan Rado.
Transilvano (voivoda) v. Brankovan Rado.
Trapani (console veneto a), 584.
Trapolin Alberto, oratore di Padova a Venezia, 124,

660, 673.
Traù (conte a) v. Viaro Alessandro.

» (vescovo di) v. Marcello Francesco.
» (oratori di) a Venezia, 53.

Trautsohn (Herr von) Sixt ( Arsixtrauzem), cavaliero 
ucciso all’assalto della Pieve, 343, 349.

Tremecen (figlio del re di), ostaggio del re di Spa
gna, 581, 583.

Trémouille (de la) Giovanni, arcivescovo di Aux, cardi
nale, fratello di Luigi de la Tré
mouille, 69, 72, 82, 84, 96, 104. 

» ' » Luigi, 104-
Trento (da) Antonio, dottore, uno degli oratori vicen

tini a Venezia, 276, 278, 279, 284.
» Giacomo, cavaliero, uno degli oratori di 

Vicenza a Venezia, 247, 249, 633, 642. 
» • (vescovo di) v. Neudeck (di) Giorgio.

Treviglio (provveditore a ', 615.
Treviri (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza, 142.
» (vescovo di) v. Baden (di). Giacomo.

Trevisan (Trivixan) Alvise fu Silvestro, già podestà 
a Brescia, quindi membro del consiglio 
dei Dieci, poscia eletto capitano in Can- 
dia, 310, 646, 657, 662, 698, 699, 733.

» Andrea fu Tomaso, cavaliere, 45, 52, 108,
122, 129, 245, 253, 298, 305, 313.

» Angelo fu Paolo, membro del consiglio dei 
Dieci, poi consigliere, 30, 114, 128, 170, 
172, 183, 196, 230, ¿58, 269, 281, 287,
289, 311, 327, 335, 363, 396, 588, 602, 
603, 676, 698, 723, 726, 733, 734, 743,
749, 757.

» Domenico, cavaliere, procuratore, oratore 
straordinario al re di Francia a Milano, e 
poi savio del Consiglio, 30, 39, 41, 45, 53, 
54, 56, 70, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 
89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104.
105, 106, 107, 112, 114, 115, 121, 138,
145, 214, 227, 277, 302, 328, 336, 363, 
400, 413, 474, 539, 541, 574, 644, 645, 
646, 661, 691, 696, 700, 733 757.
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Trevisan Gian Francesco di Raldassarre (Bnldisnora), 
462.

» Giorgio fu Andrea, già sopracomito, 262, 
311, 338, 376, 381, 699, 730, 734.

» Giorgio di Baldassarre, 732.
» Girolamo, abate di S. Tomaso di Torcello, 

vulgo dei Borgognoni, eletto vescovo di 
Cremona, 155, 108, 169, 189, 611.

— padre e parenti di osso, 168.
» Nicolò, podestà e capitano a Capo d’ Istria, • 

46, 100, 104, 115, 194.
» Nicolò, procuratore di S. Masco, 101,162,735.
» Paolo di Baldassarre, cavaliere, 28, 95, 144,

176, 555, 556, 572, 595, 601, 628, 029.
— parenti di esso, 555:

» Pietro fu Andrea da la droja, 108, 231, 
232, 236, 239, 245, 258.

» Sebastiano di Baldassarre, 400.
» Zaccaria di Giovanni, protonotario aposto

lico, 635.
» Alvise, vetraio di Murano, 541.
» Angelo, non nobile, secretarlo di Vincenzo 

Querini oratore veneto in Germania, 144,
148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158,
193, 416.

» Girolamo (Lorenzo?', non nobile, socretario 
di Antonio Condulmer oratore in Fran-

■ eia, 652, 653, 750, 755.
— padre di esso, 652, 653.

■Treviso (oratori di) a Venezia, 29, 130, 313.
» nell’ Istria (castellano di), 517.

Trieste (capitano di), oratore di M.issimiliano a Ve
nezia, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 112,
126, 128, 131, 132, 133, 192.

» (capitano dei tedeschi a), 510, 511.
> (cittadini di), ricordati, 502, 503, 504, 509, 

510, 511, 512.
» (oratori di) a Venezia v. Argento (de) Nicolò, 

Argento (de) Pietro Paolo, Belli (di) Bon- 
cino, Belli Giovanni, Bonomo Giambattista, 
Fraticulo (de) Taddeo, Julianis (de) Giusto, 
Lambardo Bartolomeo, Longo Giovanni, Me- 
salti (di) Mesalto. Mirissa (dii Nicolò, Pa- 
duin Francesco, Peregrino Girolamo, Rench 
Stefano, Stella Francesco, Venezia (di) Pie
tro Giovanni.

» (vescovo di) v. Bonomo Pietro.
Trifone, voivoda, capo di stratioti a  Cattaro, 707.
Trimolia (monsignor de la) v. Trémouille (de la) Luigi.
Tripoli (signore di), 527.
Trissino (Dresano) Bartolomeo, cavaliere, uno degli 

oratori vicentini a Venezia, 759, 762.
» Francesco, contestabile al servizio della Re

pubblica, 321.
» Giovanni, dottore, uno degli oratori vicentini 

a Venezia, 276, 278, 279, 284.
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Trissino Leonardo, 270.
Triulzi, Triulzio v. Trivulzio.
Trivella Benedetto, vice collaterale in campo, 709.
Trivixan v. Trevisan.
Trivulzio' Alessandro, oratore del re di Francia a Ve

rona, 240, 254, 255, 261, 359, 301.
» Antonio, cardinale del titolo di S. Stefano 

nel monte Celio, vescovo di Como, 62, 
136, 367, 309, 387.

— nipote di esso, 387.
» Beatrice d’ Inigo d’ Avalos, moglie di Gian- 

giacomo, 133.
» Giangiacomo, capitano generale dell’ eser

cito francese, 45, 50, 51, 53, 84, 91, 93,
95, 100, 133. 179, 195, 228, 255, 257,
260, 273, 275, 277, 279, 282, 283, 284,
285, 290, 292, 293. 295, 296, 298, 299, 
302, 303, 300, 330, 333, 334, 343, 345,
340, 349, 362, 364, 367, 371, 373, 381, 
382, 383, 380, 388, 391, 397, 398, 404,
407, 409, 411, 416, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 451, 454, 457, 464, 466, 
476, 480, 482, 484, 487, 488, 489, 490,
496, 497, 537, 539, 540, 541, 542, 543,
545, 549, 553, 554, 555, 599, 614, 015,
627, 032, 061, 666, 688, 695, 696, 700,
702, 713, 714, 717, 719, 729, 738, 739, 
740, 742, 743, 753, 759.

» Giovanni Nicolò di Giangiacomo, conte di 
Musocco, 84.

» Renato, 090, 713, 717.
» Teodoro, 674.
» (uno dei), 51.

Tron (casa dei) al ponte di Merceria, 766.
» Ambrogio fu Andrea, 463.
» Angelo fu Andrea, 730.
» Antonio fu Eustachio Stai), 30,42, 5G, 97, 101, 

113, 118, 121, 128, 133, 134, 138, 145, 146,
147, 150, 152, 158, 160, 162, 164, 165, 172,
176, 177, 183, 184, 185, 227, 233, 239, 305, 
334, 357, 363, 374, 377, 384, 400, 413, 450,
457, 471, 474 , 477, 498, 541, 547, 509, 573,
579, 582, 584, 580, 587, 588, 000, 002, 004,
041, 014, 699, 713, 733, 734, 736, 743, 747,
757, 761.

» Donato, rettore di Trieste nel 1380, 448.
» Filippo fu Priamo, 645.
» Francesco fu Pietro, 102, 107, 108, 113, 114,

133, 138, 153, 165, 170, 172, 227, 288, 291,
530, 573, 586, 005, 041, 045, 672, 688, 696, 
697, 698, 700, 701, 721. 723, 726, 744.

» Luca fu Antonio, provveditore al sale, membro 
del collegio delle acque, e del consiglio dei 
Dieci, 124, 588, 602, 623, 641, 642, 725, 732.

» Pietro fu Alvise, già podestà di Vicenza, 731.
» Santo, 502.

Tron Sebastiano fu Andrea, da San Benedetto, 462,
486.

Trun, T runi v. Tron.
T urchetto .............. , contestabile di fanti al servizio

della Repubblica, 319, 350, 390, 519, 521.
Turco (signor) v. Baiazet TI.

U

Udine (il decano di), uno degli oratori del Friuli a 
Venezia, 552.

Ueberlingen (ambasciatori della città dii alla dieta di 
Costanza, 142.

Ugoni (degli) Bernardino, contestabile di fanti al ser
vizio della Repubblica, 323, 431.

» [de Ugonibus)................... da Brescia, vescovo
di Famagosta, 95.

Ulixes (domino), dottore, avvocato a Castello, 643.
— figlio di esso, eletto straordinario nella cancelle

ria, 643.
Ulma (ambasciatori della città di) alla dieta di Co

stanza. 142, 143.
» (capitano di), fatto decapitare da Massimiliano 

re dei Romani, 463, 408.
Umiliati (generale degli) v. Landriano (di) Girolamo. 
Unbron (vescovo di) v. Ancezune (d’) Rostagno. 
Ungheria (reali d’).

» Anna, figlia di Ladislao li, 137, 256, 560. 
» Beatrice, vedova di Mattia Corvino v. Ara- 

goqa (casa reale d’). Beatrice.
» Ladislao ( TJladislao ) II, re di Boemia e 

d’ Ungheria, 37, 40, 106, 120, 130, 131, 
132, 130, 137, 139, 140, 143, 154, 160,
180, 181, 192, 195, 232, 240, 248, 256,
262, 301, 344, 340, 389, 465, 460, 523,
524, 540, 553, 560, 501, 562, 563, 565, 
591, 613, 640, 661, 663, 677, 687, 716,
747.

Suoi oratori :
— a Cambray, 700.
— in Francia, 226.
— in Germania, 137, 141, 256.
— a Roma v. Beriszlo Pietro.
— in Turchia, 259, 286, 301.
— a Venezia, 32, 45 e v. Beriszlo Pietro, 

More Filippo.
» Luigi (Alvixe), i l  grande, 448.
» Luigi (II), figlio di Ladislao re, 136, 195,

232, 256, 540, 553, 560, 561, 562, 687, 
716.

» Mattia Corvino, 040.
» Stefano (San), re, 561.
» (barone d’) a Venezia, 38, 400.
» (conte palatino d’), 246, 256, 262, 387, 561, 

562.
» (tesoriere d’), 465, 466.



Ungrispach v. Hungerspach.
Urbino [cardinale di) v. Viger! della Rovere Marco. 

» (duca di) v. Montefeltro (da) Guidobaldo, e 
Rovere (della) Francesco Maria.

» (duchessa di) v. Montefeltro Elisabetta. 
Utenheira (di) Cristoforo, vescovo di Basilea, 141.

V

Vagina (figlio del marchese di), 271.
Vaini Guido, da Imola, capo di provvisionati al servi

zio della Repubblica, 33. 48, 151, 321, 322, 420, 
424, 479, 541, 560, 574, 580, 584, 585, 617, 632,
649, 650.

Valadinense (episcopo) v. Thurzò Sigismondo. 
Valaresso Gabriele fu Francesco, 462, 494.

» Giorgio fu Marco, 357, 358, 363, 418, 462,
668, 669.

» Giovanni, 269.
» Nicolò fu Gabriele, già della Quarantia ci

vile, 418, 588.
— moglie di esso, figlia del fu Costantino 

Priuli, vedova di Gian Francesco Venier,
588.

» Nicolò, capitano a Baffo, 756.
» Paolo fu Gabriele, già rettore e provveditore 

a Napoli di Romania, poi a Cattare, 26,
28, 34, 262, 288, 307, 310, 337, 458, 577,
728, 736.

» Valerio, podestà a Castelfranco, 282.
» Vittore (moglie di), figlia del fu Giustinian 

Unfredo, 605.
» Zaccaria fu Giovanni, 592, 593.

Valentino (duca) v. Borgia Cesare.
Valexe (vescovo di) v. Schinner Matteo.
V algu lio .........., porta bandiera di Bartolomeo d’Al-

viano, 350.
Valier Agostino, provveditore ad Aufo, 228, 365, 392,

406.
» Andrea fu Antonio, della Quarantia, poi savio 

agli ordini, 594, 723, 758.
» Benedetto, castellano a Moccò, 413.
» Carlo fu Girolamo, officiale alle ragioni vec

chie, 289, 697, 727, 731, 734, 736, 737, 738,
756, 761.

» Francesco fu Vittore, già priore in San Spi
rito, 485, 667.

» Giambattista fu Girolamo, provveditore di co
mune-, 611, 735.

» Girolamo, 241, 272.
» Marco Antonio fu Delfino, priore a Santa Ma

ria  di Grazia, 667.
» Vincenzo fu Pietro, capitano a Vicenza e prov

veditore nel vicentino, 101, 102, 163, 197,
228, 230, 249, 250, 272, 276, 280, 282, 283,
284, 285, 290, 291, 292, 296, 300, 303, 306,

l  D ia r i i  di M. S a n u t o . — Tom. VII.
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307, 309, 310, 312, 314, 343, 355, 359,360,
362, 368, 370, 372, 382, 383, 387, 392, 404, 
411, 416, 461, 479, 544, 595, 715.

Valier Alvise, non nobile, master alle ragioni vecchie,
696.

Valle (da) Giannantonio, contestabile in Antivari, 707. 
Valmarana (di) Valerio, contestabile al servizio della 

Repubblica, 321.
Valtemhauer Giorgio v. Waltenhoffer Giorgio.
Val Trompia (di) Giacomino, contestabile al servizio 

della Repubblica, 323, 641, 746.
Vamberg (vescovo di) v. Schenk di Limburg Giorgio. 
Varthema (de) Lodovico, 662. .
Vassallo Andrea, capitano del consiglio dei Dieci, 231,

407.
» Lodovico, scrivano alla camera di Rimini, 718. 
» Teodorino (Todarin), padrone di nave. 258. 

Vedova (dalla) Gaspare, secretano dei savii del con
siglio, 301, 443, 444, 584.

Vegiers o Vegie (mons. di), nunzio di Carlo d’ Amboise 
a Venezia, 227, 228, 246, 247, 254, 269, 274, 282,
292, 317, 327, 328, 329, 369, 395, 400, 409, 437, 
469, 471, 472, 498, 536, 541, 560.

Veglia (da) Gaspare, contestabile al servizio della Re
pubblica, 323.

Vendramin (banco dei), 42.
» Andrea fu Zaccaria, 100.
» Daniele, 645.
» Giovanni fu Alvise fu Andrea doge, ri

masto podestà e capitano a Feltro (non 
Cividal di Belluno), processato per cor
ruzione, 602, 603, 608, 609, 610, 611, 
616.

» Giovanni, già capo del consiglio dei Dieci, 
79, 160.

» Luca fu Alvise fu Andrea doge, dal banco,
30, 42, 81, 289.

» Paolo di Antonio, 169.
Venezia (da) Pietro Giovanni, uno degli oratori trie

stini a Venezia, 464.
» (da) Nicola, frate in San Stefano di Venezia, 

23, 24.
» (da) Sebastiano, contestabile al servizio della 

Repubblica, 324, 709.
» (capitano delle prigioni a), 115, 144, 170.
» (console di) a Genova, 107, 619, 674.
» ( patriarca di) v. Contarmi Alvise fu Mosè, 

Contarmi Antonio fu Alvise, Surian Anto
nio di Giovanni,

» (oratori di) al re d’Aragona a Napoli v. Dan 
dolo Marco, Moro Gabriele, Pisani Giorgio. 

» (oratori di) al Cairo v. Sagundino Alvise.
» (oratori di) in Francia v. Condulmer Antonio, 

Mocenigo Alvise.
» (oratore straordinario di) in Francia v. Tre

visan Domenico.
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Venezia (oratore di) in Germania v. Pasqualigo Pie
tro, Querini Vincenzo.

» (oratore di) a  Roma v. Badoer Giovanni, P i
sani Domenico, Pisani Giorgio.

» (secretano di) a Milano v. Caroldo Giangia- 
como, Stella Nicolò.

» (messo di) al sultano d’ Egitto v. Monte (da) 
Francesco.

Venier (nave dei), 101, 102.
» Alvise fu Francesco fu Alvise, di eoo (capo) di 

piazza, savio del consiglio, 30, 39, 41, 146,
160, 214, 227, 272, 281, 285, 328, 469, 586, 
601, 603, 645, 733, 737, 757.

» Andrea fu Leone (Liom), savio del consiglio,
79, 107, 108, 123, 124, 128, 145, 146, 150,
151, 163, 176, 272, 302, 305, 358, 363, 384,
413, 474, 477, 498, 541, 547, 644, 645, 646,
661, 681, 692, 696, 714, 722, 728, 733, 743, 
744, 757.

» Bernardino fu Marco f u .........., 593.
» Bernardino, vescovo di Chioggia, 611.
» ' Domenico di Andrea, 361.
» Francesco fu Alvise, membro del collegio delle 

acque, 47.
» Francesco di Giacomo, da Santa Lucia, 149,

298.
— fratelli di esso, 149.

» Francesco, savio del consiglio, 498.
» Giacomo, da Santa Lucia, 149, 298.
» Gianfrancesco fu Mosè, 288, 308, 310, 337,

374, 380, 765.
» Gianfrancesco, 588.

— moglie di esso, figlia del fu Costantino 
Priuli, sposata in seconda nozze con Vala- 
resso Nicolò fu Gabriele, 588.

» Giannalvise, provveditore a Gradisca, 307.
» Giannantonio, 729.
» Giovanni o Giannalvise fu Francesco, genero 

del doge Leonardo Loredan, 45, 115.
— moglie di esso, figlia di Leonardo Loredan 

doge di Venezia, 115.
» Giovanni fu Leone, posto al governo di Mo- 

sebienizze, 524.
» Giovanni fu Marco, castellano a Piemonte nel- 

l’ Istria, 520.
» Giovanni, membro del consiglio dei Dieci, 44,

108.
» . Girolamo di Giovanni, castellano a Pedena, 520.
» Girolamo fu Marino, provveditore o savio alle 

pompe, 241, 272, 735.
» Lauro fu Marco, 381, 728, 732.
» Leonardo di Mosè, 677.
» Lorenzo, 577.
» Mosè fu Mosè, 289, 744.
» Nicolò, sopra il cottimo di Damasco, 130, 214,

588, 614, 660.

Venier Pellegrino fu Domenico, console a Palermo,
155, 157.

» Pellegrino, castellano a Rovereto, 254, 276,
369, 435.

» Pietro fu Domenico, provveditore a Gorizia,
337, 574, 576, 613, 659, 696, 716, 719.

» Pietro, capitano e provveditore a Napoli di 
Romania, 72, 121, 175, 176, 178.

» Stefano fu Pietro, priore a Sant’Andrea di 
Lido, 485.

» Vincenzo di Giovanni, provveditore a Belgrado,
641.

» Zaccaria di Andrea, frate cellerario in San Ni
colò di Lido, 667.

» ................... , moglie di Lodovico Martinengo,
693.

» Renier, non nobile, esattore a Padova, 353.
Vera Giovanni, arcivescovo di Salerno, cardinale del 

titolo di Santa Balbina, già maestro di casa del 
duca Valentino, 56, 62, 73.

Vercelli (di) Giambattista, medico ciarlatano a Vene
zia, 729.

Verden (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142.

Verme (dal), fazione, 228.
» conte Gian Pietro, 230, 231, 236, 239.

— nipote e gastaldo di esso, 230, 231,
236, 239.

Verona (di) Bonaventura, frate osservante di S. Fran
cesco, predicatore ai Crociferi, 40.

» (da) fra’ Giocondo, ingegnere e matematico, 47. 
» (rettori di) v. Garzoni Francesco e Malipiero 

Alvise, podestà; Contarini Domenico e Bra- 
gadin Francesco, capitani.

Veronese ( provveditori generali in ) v. Emo Giorgio, 
Gritti Andrea.

Vertimberg (duca di) v. W urtemberg (Ulrico duca di).
Verzenich (capitano tedesco a) v. Schwarzenegg.
Vestidelo............ di Cittadella, 622.
Vianello Girolamo, fatto capitano in Spagna, 50, 271.
Viaro Alessandro fu Luca, proposto bailo a  Costanti

nopoli, 28, 34.
» Alessandro, conte a Traù, 572, 671, 749.
» Francesco fu Luca, 732, 765.
» Maffio fu Giorgio, 41, 262, 338, 376, 458.
» Stefano fu Giovanni, 462, 463.

Vicenza (da) Girolamo, contestabile al servizio della 
Repubblica, 330, 333.

» (oratori di) a Venezia v. Chiericati Nicolò, dot
tore, cavaliere, Loschi Antonio, cavaliere, 
Porto (da) Nicolò, Porto (da) Simone, Schio 
(da) Lodovico, dottore, Tiene (da) Gian Ga
leazzo, Tiene (da) Leonardo, Trento (da) 
Giacomo, Trissino (da) Bartolomeo, cavalie
re, Trissino Giovanni.

» (rettori di) v. Barbo Pietro, Valier Vincenzo.
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Vico (de) Girolamo, uno degli oratori del re di Na
poli a Roma per ricevere l’ investitura, 31, 54, 56,
71, 73.

Vicovaro (da) Taddeo, uomo d’arme al servizio della 
Repubblica, 349.

Vida (de) Alvise, di Capo d 'Istria, contestabile nella 
rocca di Pisino, 520.

Vieimi (di) Giovanni Battista, secretario del collegio,
149.

» Pietro, 139, 149.
Vigeri della Rovere Marco, savonese, cardinale del ti

tolo di Santa Maria in Trastevere, vescovo di Si- 
nigàglia e arcivescovo di Trani, 62, 126, 197, 249, 
610, 649, 650, 748, 756.

Villaco (di) Godei (? , tedesco, 690.
Villamarin, capitano del mare per i reali di Spagna, 

113.
Villingen (ambasciatori della città di) alla dieta di 

Costanza, 142.
Vilmarcha’, Vilmerca’ v. Vimercate.
Vimercate (da) Bernardo, contestabile al servizio della 

Repubblica, 323.
» Giangiacomo, vice collaterale in cam

po, 390, 555, 642, 680, 683, 709. 
Vincenzo (santo), 615.
Vioni, famiglia, 40.
Virgilio v. Gromburch (di) Virgilio.
Visa (sangiacco di), 12, 13.
Visconti Galeazzo, 405, 719, 753.

» Chiara, figlia di Galeazzo e moglie di Pietro 
Pusterla, 719.

» Scaramuccia, 93.
> Valentina, moglie di Lodovico d'Orléans, 558. 

Vitelli Giovanni, di Città di Castello, condottiere «1 
servizio della Repubblica, 755.

» Vitellozzo (Vitello) fu Camillo, capo di prov
visionati al servizio della Repubblica, 151,
321, 322, 536, 537, 560, 574, 575, 577, 580, 
584, 585, 708.

Vitelozo fu Camillo v. Vitelli Vitellozzo.
Viterbo (da) Antonio (Antonazo o Antoniazo), conte- 

stabile al servizio della Repubblica, 310, 324, 708. 
V itturi Cristoforo fu Andrea, protonotario apostolico,

635.
» Giovanni fu Daniele, già sopracomito, propo

sto bailo a Costantinopoli, capitano di ga
lere, provveditore a Rovereto e poi a Go
rizia, 28, 34, 262, 287, 575.

» Giovanni, in Varbosan, 96.
» Pietro, 56, 107, 128, 156, 162, 227, 372.

— nipoti di esso, per parte di sorella, 372. 
Vivian (di )  Andrea, padrone di un arsile bastardo,

393, 396, 439, 445, 509.
— comito di esso, 445, 509.

Vlachi (re) v. Stefano voivoda di Moldavia, Branko- 
van Rado voivoda di Bulgaria e Valachia.

Volterra (Cardinal di) v. Soderini Francesco.
Vulcatam Simone, contestabile al servizio della Re- , 

pubblica, 323.

W

Waltenhoffer Giorgio, uno dei consiglieri delegati 
dall’ imperatore a concludere la tregua colla Re
pubblica, 498, 496, 499, 567.

Werda (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142.

Wippach (provveditore a) v. Frizzo Marco Antonio fu 
Antonio.

Worms (ambasciatori della città di) alla dieta di Co
stanza, 142, 143.

W ùrtemberg (Ulrico duca di), 143, 303.

X

Xarcho, conte v. Drassevich conte Xarco.
Xerso v. Sorse.
Ximenes de Cisnerps Francesco, arcivescovo di To

ledo e cardinale, 50, 82, 164, 180, 226, 271, 398, . 
581, 583, 615.

Y

Ystrigonia (cardinale di) v. Bàkacs de Erdod Tomaso.

Z

Zabarella Paolo, vescovo di Napoli di Romania, 654.
Zachia v. Jahja.
Zaffa conte Renier, da Napoli di Romania, capo di 

stratioti al servizio della Repubblica, 319, 580.
Zaffo (conte) v. Zaffa conte Renier.
Zambalat v. Dgianbalath.
Zamberti Filippo, notaio dell’ avogaria, inviato con 

Domenico Malipiero a Napoli di Romania, 189, 
548, 551, 626.

Zambon Marco Antonio, secretario deputato alla guar
dia di Luca de’ Rinaldi, 326, 395.

Zampeschi Meleagro, da Forll, condottiere al servizio 
della Repubblica, 320, 420.

Zancaruol Alvise di Bernardo, di Retimo, 604, 610, 
616.

» Matteo di Bernardo, da Retimo, 610, 612, 
616.

Zanco Michele, capo di provvisionati al servizio della 
Repubblica, e contestabile a Pisino, 322, 324, 709.

Zane Alvise fu Tomaso, castellano a Trieste, 311, 376,
381, 418, 457, 459, 461, 462.

» Bernardo fu Alvise, arcivescovo di Spalato, 41,
126, 409, 484, 611, 635, 667, 740.

» Francesco fu Francesco, prima castellano, poi 
provveditore a Butistagno, 245, 304, 306, 312, 
314, 362, 365, 370, 374, 389, 459, 494.
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Zane Giovanni Battista, 550.
» Girolamo fu Bernardo, 495.
» Santo fu Alvise, 126.

Zanga Giorgio, capo di stratioti a Sebenico, 707. 
Zantani Giovanni, capitano e provveditore a Corfù,

72, 73, 82, 116, 117, 120, 127, 185, 241,
286, 440, 476, 605.

•» Marco fu Antonio, già provveditore al sale,
458, 576.

» Sebastiano fu Marco, 457.
» Vincenzo di Giovanni, prigioniero con Marco 

Orio a Costantinopoli (castello di Mar Mag
giore), 7, 259, 569, 649, 663, 701, 710, 711. 

Zante (provveditore al) v. Lezze (da) Donato, Mula (da) 
Antonio.

Zara (da) Giovanni, ammiraglio di Girolamo Conta
rm i fu Francesco, 504, 506, 510, 514,
522.

» Marito, contestabile a Rimini, 707.
» Martino, padrone di barca, 442, 444.
» Matteo, contestabile di fanti al servizio della 

Repubblica (a Faenza), 323.
» Paolo, contestabile al servizio della Repub

blica, 297.
» ............ .. contestabile a Butistagno, 715.

Zara (rettori di) v. Bondimier Bernardo, capitano, 
Dolfln Pietro, conte.

Zelabi, Zelabin, Zelebin, figlio di Baiazet II, dimo
rante in Magnesia v. ICorkud.

Zeno Alvise, capitano a Ravenna, 658, 679.
» Alvise, commissario del cardinale Giambattista 

Zen, 639.
» Alvise, già rettore a Cattare, 171.
» Andrea, podestà a Trieste nel 1370, 448.
» Catterino di Pietro, 460.
» Giambattista, cardinale del titolo di Santa Maria 

in Portico, poi cardinale vescovo di Tuscolo, 
633, 639, 642.

» Luca, procuratore e della giunta, 95, 160, 162, 
336, 602, 611, 623, 639, 734, 737.

» Marco fu Francesco, 639, 691.
» Marco fu Pietro, il grande, è di pregadi, 287,

311, 458.
» Pietro fu Francesco, 691.
» Pietro, ai Dieci savii, 155. 
s> Pietro, sopra il cottimo di Damasco quindi con

sole ivi, 130, 214, 441, 614, 643.
» Sebastiano fu Francesco, 592, 594.
» Vincenzo fu Tomaso, 35, 78.

Zen cardinale v. Zeno Giambattista.
Zentil v. Gentile.
Zerootis (di) Girolamo, d’ Arbe, già sopracòmito della 

galea d’Arbe, posto a custodia del castello di Ter- 
sat, 523.

Zeylom (re di) v. Ceylan (re di).
Ziegler Paolo, vescovo di Coira (Cura), 141.
Zigogna v. Cicogna.
Zimalarca Marco, notaio alla camera di Fiume, 625. 
Zipello Bernardino, 267.
Zivran v. Civran.
Zordan Daniele, notaio dei giudici del proprio, 149. 
Zorzi Alvise fu Paolo, già avogadore di comune, 381,

487, 735.
» Alvise, capitano di Bergamo, 56, 127, 257.
» Alvise, capitano delle barche armate, 317.
» Andrea, capo di quarantia, 377, 391, 441.
» Francesco fu Antonio, 593.
» Francesco fu Benedetto, frate guardiano a San 

Francesco della Vigna, 40, 237, 484, 667, 698. 
» Girolamo fu Andrea, già sopracomito, £6, 28,

458, 730.
» Girolamo, cavaliere, savio del consiglio, 34, 39. 
» Marino fu Bernardo, dottore, 87, 96, 112, 136,

158, 172, 175, 186, 227, 370, 496, 536, 596, 
601, 603, 615, 620, 629, 642, 646, 653, 654,
672, 681, 721, 728, 733, 751, 758.

» Marco fu Bertuccio, provveditore a Faenza, capo 
del consiglio dei Dieci, 23, 40, 288, 310, 337,
642, 670, 735, 744.

» Mauro, frate in Urbino, 405.
» Pietro fu Nicolò, 656.
» Vincenzo, camerlengo in Candia, 101.
» (de) Alessandro, contestabile a Dulcigno, 707.
» (de) Giovanni, cogitore di Andrea G ritti prov

veditore generale in  veronese, 555.
» tre fratelli presi a Negroponte, ora in campo 

del Sofì, 187, 269.
Z u a m ..........condotto al soldo della Repubblica, 755. •
Zuan, ongaro v. Ragusi (di) Giovanni.

* v. Giovanni.
» Hemanuel v. Manuel don Juan.
» Lucha v. Pontremoli (da) Gian- Luca.

Zufrè Carlo v. Giuffredo Carlo.
Zulian Girolamo di Antonio, 35, 59, 71.

» (di) Lazzaro, 702.
Zustignan v. Giustiniani. ‘
Zuzich Tomaso, triestino, 702.
Zviza, stratioto da Sebenico, 691.
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